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lidi, emigranti, stranieri o tedeschi che non 
volevano lavorare... ognuno aveva il suo 
triangolo da cucire sulla ‘divisa’ a strisce, il 
suo colore che si affiancava alla stella gialla 
di David ‘segno distintivo’ degli ebrei. Cau-
se comuni: odio, razzismo, discriminazione 
e un destino condiviso.

A distanza di 74 anni da allora, le voci 
degli ultimi superstiti raccontano ancora il 
genocidio e gli studenti, come tanti uomini 

e donne che desiderano non dimenticare, 
ascoltano e compren-

dono non il rischio, ma la storia.
Dopo la toccante  testimonianza di Ric-

cardo Goruppi che giovedì 17 gennaio, 
presso l’Aula Magna dell’università di via 
Bramante, a Crema ha incontrato un mi-
gliaio di giovani raccontando la sua dram-
matica vicenda (cfr. p. 35 Il Nuovo Torrazzo 
di sabato 19 gennaio), le iniziative organiz-
zate dall’amministrazione comunale in col-
laborazione con il comitato di Promozione 
dei Principi della Costituzione Italiana pro-
seguono oggi, sabato 26 gennaio, alle ore 
21 in sala P. da Cemmo del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco dove si terrà una 
serata di musica e lettura con l’intervento 
dell’orchestra Cremaggiore e di Samuele 
Guarneri. Ingresso libero.

Domani, domenica 27 gennaio, alle ore 
10 in sala Ricevimenti del municipio verrà 
proiettato Voci della memoria, video a cura 
della classe IIIB della scuola secondaria di 
primo grado “Giovanni Vailati”. Alle ore 
11, in piazza Istria e Dalmazia, il sindaco 
Stefania Bonaldi deporrà una corona d’allo-
ro alla lapide-monumento che il nostro set-
timanale ha apposto in memoria di tutte le 
vittime, anche di quelle cremasche, dell’o-
locausto. Non mancheremo di tornare su 

questi eventi sul giornale della prossi-
ma settimana.

di MARA ZANOTTI

Non si tratta della ‘solita’ ricorrenza: fer-
marsi per qualche minuto a pensare, a 

ricordare, ad ascoltare non solo è giusto, è 
necessario. La memoria infatti sembra dav-
vero labile e solo la consapevolezza, conti-
nua, di ciò che è stato può soccorrerla. A 
Crema e in tutto il territorio, come in Italia 
e nel mondo, il 27 gennaio viene sempre 
ricordato come il giorno in cui le porte di 
Auschwitz furono aperte. L’inferno veniva 
finalmente svelato.

Il numero delle vittime della Shoah è noto: 
6 milioni di ebrei, rastrellati in tutta Europa 
(Germania, Polonia, Grecia, Italia, Francia, 
Olanda, Belgio, Ungheria etc...), passarono 
per i campi di sterminio tedeschi, vittime 
della follia e dell’antisemitismo che, pur-
troppo, non serpeggiava solo in Germania. 
A loro si aggiunsero altre 5 milioni di morti: 

asociali, prigionieri politici, sacerdoti, 
rom e sinti, omosessuali, testi-

moni di Geova, apo-

www.ilnuovotorrazzo.it

Domani è la Giornata della Memoria
  Il dovere di ricordare. Le iniziative promosse dal Comune
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Parrocchia di S. Angela Merici

Istituto Secolare
Figlie di S. Angela Merici

Festa
di

S. Angela
Merici

DOMENICA 27 GENNAIO

alle ORE 11
il vescovo DANIELE

celebrerà la S. Messa
presso la Chiesa di S.Angela 

(Via Bramante Crema)

Lunedì 28 gennaio
ore 20.45
Incontro con

Brunett o Salvarani
giornalista

Fragilità umana
e mito della perfezione 

nell’epoca dell’incertezza

“La realtà è più importante 
dell’idea”:

Centro diocesano di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8

Crema

LUNEDÌ 28 GENNAIO ORE 17

Chiesa di S. Giovanni
via Matteotti Crema

È Vita, è futuro
CREMA

In preparazione alla
41a Giornata per la Vita

IL ROSARIO
PER LA VITA

ore 16 incontro al San Luigi
 animazione e festa
ore 19 corteo in Cattedrale e preghiera 
 con il vescovo Daniele

SABATO
26 GENNAIO

Servizio a pag. 14

Gli oratori porteranno il proprio
blasone come da indicazioni

Alla sera la festa continua
con il collegamento con la

GMG di Panama

Venerdì 8 febbraio ore 18
S. Messa in S. Giovanni
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S. Francesco
 di Sales   

Nostra proposta per non 
penalizzare i cittadini
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Passeggiata
 viale S.Maria

GMG: il Papa
a Panama

Matera
Onore a Matera che, da vergogna nazionale, è 

passata a patrimonio dell’Unesco e a città eu-
ropea della cultura! L’ho visitata di recente, con 
un viaggio organizzato dal nostro giornale, e devo 
dire che è davvero una città affascinante, unica. Tra 
l’altro – ricordiamolo – è la terza città più antica 
del mondo, dopo Aleppo (13.000 anni) e Gerico 
(12.000 anni): è stata fondata ben 10.000 anni fa.

Origini dunque nella preistoria, con vicende sto-
riche nel periodo greco, quando sulla costa si for-
marono le celeberrime colonie, e in quello romano. 
Nel Medioevo fu occupata dai Longobardi. 

A partire dall’VIII secolo, arrivarono dall’Oriente 
nella zona di Matera, monaci eremiti e comunità 
monastiche che si stabilirono nelle grotte della Gra-
vina trasformandole in Chiese rupestri, impreziosi-
te da affreschi di stile bizantino. Se ne contano circa 
150 ed è un’emozione visitarle.

Matera in quel periodo divenne punto di incontro 
tra Oriente ed Occidente, tra l’arte bizantina degli  
anacoreti e l’arte dei pastori locali. Ottemperando 
ai dettami di Basilio di Cesarea, quei monaci sa-
pevano conciliare la vita contemplativa con quella 
attiva. Ed è proprio questa l’attività più impressio-
nante dei monaci greci in Sicilia, in Calabria, in Lu-
cania e fin nelle Puglie nel X secolo; essi trasforma-
rono la foresta e la landa in terre coltivate.

La Basilicata (o Lucania) respira quindi del-
la presenza cristiana: e anche in questo Matera è 
speciale! Un po’ come l’antica Cappadocia, ce-
leberrima per i monasteri rupestri. Ricordo la 
“Cappella Sistina” della pittura parietale rupe-
stre, la cosiddetta Cripta del Peccato Originale, una                                                                                       
cavità naturale a strapiombo sul torrente “Gravina 
di Picciano”. Il luogo rappresenta una delle più 
antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mez-
zogiorno d’Italia. Il suo straordinario ciclo di affre-
schi, realizzato cinquecento anni prima di Giotto 
(secoli VIII-IX), evidenzia i caratteri tipici dell’arte 
benedettina-beneventana.

Ebbene, dopo queste premesse, sentendo in diret-
ta il discorso del Presidente della Repubblica Mat-
tarella sabato sera, nel giorno della proclamazione 
di Matera città europea della cultura, sono rimasto 
deluso e amareggiato. Non il minimo accenno alla 
tradizione cristiana di questa terra.

Richiamo frequente ai grandi valori dell’Europa, 
senza dire che essi sono cristiani. Non gli chiedo un 
atto di fede, ma un po’ di coraggio storico.
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BIANCHESSI AUTO SRL
Cremona (CR)  Via Castelleone, 114 - Tel. 0372/460288
Madignano (CR) Via E.Mattei, 20 - Tel. 0373/230915 bianchessiauto-toyota.it
Esempio di fi nanziamento su RAV4 Hybrid Active. Prezzo di vendita € 29.950. Anticipo € 8.950. 47 rate da € 249,37. Valore Futuro Garantito dai Concessionari aderenti all’iniziativa pari alla rata fi nale di € 13.477,50 (da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto). Durata del fi 
nanziamento 48 mesi. Pacchetto di Manutenzione, Estensione di Garanzia, Assicurazione Furto e Incendio (furto, incendio, rapina, calamità naturali, eventi socio-politici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale e altre garanzie speciali), Garanzie accessorie RESTART e Kasko disponibili su richiesta. Spese d’istruttoria 
€ 350. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni rata. Imposta di bollo € 16. Importo totale fi nanziato € 21.350. Totale da rimborsare € 25.381,42. TAN (fi sso) 5,49%. TAEG 6,53%. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi, SECCI e documentazione del Programma “PAY PER DRIVE” 
disponibili in Concessionaria e sul sito toyota-fs.it sezione “Trasparenza”. Off erta valida fi no al 31/01/2019 presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Immagine puramente indicativa. Valori massimi riferiti a RAV4 Hybrid 2WD: consumo combinato 21,7 km/
l, emissioni CO2 105 g/km. Valori massimi riferiti a RAV4 Hybrid AWD-i (valori misurati sulla base di test preliminari e soggetti a modifi ca all’esito della procedura di omologazione in corso): consumo combinato 22,2 km/l, emissioni CO2 103 g/km (NEDC - New European Driving Cycle - correlati ai sensi del 
Regolamento UE 2017/1151). Maggiori informazioni su toyota.it

NUOVO RAV4 HYBRID.
VERO SUV. VERO IBRIDO.

TUO DA € 250 AL MESE
TAN 5,49% TAEG 6,53% 
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Tragedia di Pioltello un anno dopo: 
significativa commemorazione sui binari

RICORDO

di LUCA GUERINI

25 gennaio 2019. #In treno con 
noi. A un anno dalla trage-

dia di Pioltello, in cui persero la 
vita tre donne (con 46 feriti), isti-
tuzioni, Comitati dei pendolari e 
politici si sono ritrovati ieri matti-
na alle 6.55 a Pioltello, sul binario 
1, per fare memoria delle vittime e 
lanciare un segnale forte: mai più! 

Presenti il presidente della Re-
gione Lombardia, Attilio Fonta-
na, con il Ministro di Infrastrut-
ture e Trasporti Danilo Toninelli, 
il Prefetto Renato Saccone, i sin-
daci di Milano, Giuseppe Sala, di 
Pioltello, Ivonne Cosciotti, i primi 
cittadini del nostro territorio e il 
Comitato Pendolari Cremaschi.

La commemorazione del tra-
gico incidente ferroviario è stata 
molto significativa. “Oggi è un 
giorno triste. Un giorno che non 
avremmo voluto commemorare. 
Un giorno – ha detto Fontana 
–  che ricorda un evento doloroso 
per chi, in quel 25 gennaio 2018, 
ha perso i suoi cari o è rimasto 
ferito. Il mio pensiero va imme-
diatamente a Pierangela Tadini, 
Ida Maddalena Milanesi e Ales-
sandra Pirri, che quel maledet-
to giovedì di fine gennaio di un 
anno fa salirono, come ogni gior-
no, sul treno partito da Cremona 
alle 5.32 per andare al lavoro e 
non fecero mai più ritorno nelle 
loro case, dalle loro famiglie. Il 
mio abbraccio va, ancora, a que-
ste famiglie e ai tanti feriti di quel 
drammatico incidente”.

“Simili tragedie – ha aggiunto 
– lo dico con forza e a gran voce, 
non possono e non devono acca-
dere mai più. È precisa responsa-
bilità delle istituzioni tutte assicu-

rare che i lavoratori, gli studenti, 
i cittadini possano spostarsi sul 
territorio in sicurezza”. Fin dal 
suo insediamento, ha assicurato di 
aver lavorato  per questo, con l’o-
biettivo di offrire agli oltre 800.000 
pendolari lombardi un servizio 
migliore di quello trovato.

“A portarci qui oggi è la consa-
pevolezza che come rappresentan-
ti dei pendolari lombardi abbiamo 
un compito importante: ricordare 
ed evitare – hanno scritto i rap-
presentanti del nostro Comitato 
– in una società con una memoria 
breve, quello che ognuno di noi 
ha provato quel giorno è lì: un ri-
cordo fermo, nitido e chiaro. Non 
è solo una questione dell’essersi 
immedesimati in quell’inciden-
te (perché ricordiamolo sarebbe 
potuto accadere a ognuno di noi, 
della Cremona-Treviglio-Milano 
o di qualsiasi altra linea lombar-
da) è invece un malessere che ci 
stiamo portando dentro da allora, 
per aver visto crollare comple-
tamente due certezze della vita 
pendolare: il treno quale mezzo di 
trasporto sicuro e  la sensazione di 
incolumità derivante dal viaggiare 
in Regione Lombardia, la loco-
motiva dell’Italia”. 

Dimenticare, per i pendolari, è 
impossibile e ricordare è obbliga-
torio, come far sentire con vigore 
la propria voce. 

“Come pendolari vorremmo 
evitare che quanto accaduto possa 
succedere ancora.  Come Comita-
ti ci siamo anche sentiti responsa-
bili, per aver sempre incentrato le 
nostre iniziative sulla garanzia di 
un’adeguata qualità della vita per 
chi viaggia, non rendendoci con-
to che dovevamo, ancor prima, 
chiedere di salvaguardare la vita 
dei pendolari. Questo necessario 
senso di responsabilità lo voglia-
mo vedere in tutti coloro sono 
chiamati a gestire quel trasporto 
pubblico”. 

A Toninelli e Fontana, quin-
di, è stato chiesto di tenere sem-
pre alta l’attenzione e l’impegno 
verso questo servizio pubblico, 
“con sguardo rivolto verso i vostri 
concittadini” senza fare nessun 
sconto all’operato alle aziende, 
Trenord e Rfi. 

Ai sindaci la richiesta di in-
terpretare i disagi della vita pen-
dolare, agli inquirenti di trovare 
la verità, colpe e colpevoli, “per 
dare risposta alla nostra necessità 
di giustizia”.

Una via intitolata
a padre Inserra

SIRACUSA - FISC

di GIORGIO ZUCCHELLI

Giovedì mattina, festa di San Francesco di Sales, 
la città di Siracusa ha voluto onorare la memo-

ria di un suo cittadino speciale: mons. Alfio Inser-
ra, sacerdote tra i più noti della città, parroco della 
comunità di Santa Rita, al quale ha dedicato una 
via. Ma mons. Alfio Inserra è stato anche il fonda-
tore e il direttore del settimanale diocesano Cammi-
no e, per tanti anni, è stato vicepresidente e membro 
del Consiglio Nazionale della Fisc, la Federazione 
Italiana dei Settimanali Cattolici. Per tale motivo, 
la festa è stata organizzata nel 
giorno di san Francesco di 
Sales, protettore dei giorna-
listi e, accanto alle autorità, 
ero presente anch’io. Nei sei 
anni della mia presidenza ho 
collaborato con don Alfio 
e avevamo stretto una bella 
amicizia. Di lui tutti i setti-
manali Fisc ricordano i corsi 
d’aggiornamento organizzati 
in Sicilia ogni settembre, per 
più di vent’anni (continuano ancora oggi), nei 
quali, oltre ad un arricchiamento culturale, ci ha 
fatto crescere in amicizia e ci ha fatto conoscere, 
palmo a palmo, l’isola siciliana, splendida, come 
scrive Renzo Barbera: Il sesto giorno Dio compì la 
sua opera; lieto di averla creata tanto bella, prese la terra 
tra le mani e la baciò… la dove pose le sue labbra è la 
Sicilia!

Giovedì alle 9.30 il vicario generale della dio-
cesi di Siracusa mons. Sebastiano Amenta, nella 
chiesa del SS. Salvatore, ha celebrato la Messa in 
suffragio di mons. Inserra (da me concelebrata), 
alla presenza dei giornalisti dell’isola e della dele-
gazione del nostro giornale. 

Alle ore 10.30, alla presenza del presidente dell’ 
Ucsi Siracusa Salvatore Di Salvo, del sindaco di Sira-
cusa Francesco Italia, di Francofonte (paese natale di 
don Alfio) Daniele Lentini, dell’ ex sindaco di Monta-
gnareale Anna Sidoti, del presidente dell’Ucsi Sicilia 
Domenico Interdonato, del consigliere nazionale Fisc 
Giuseppe Malandrino, dei parenti del compianto don 
Alfio e di tanti giornalisti e amici della Fisc, è stata 
scoperta la targa che intitola a mons. Inserra, parroco, 

una via cittadina. Gianni Fail-
la, della cooperativa di Cammi-
no, ha tracciato un breve ritratto 
del sacerdote siciliano. “Nato 
il 4 agosto 1927 – ha detto – fu 

consacrato sacerdote l’8 aprile 1951, e conseguì nel 
1953 la laurea in Teologia alla Gregoriana di Roma nel 
1953. Dopo esperienze pastorali vissute in Inghilterra 
e poi nella Curia siracusana, nel dicembre del 1959 
fu nominato primo parroco della parrocchia di Santa 
Rita, dove – per oltre mezzo secolo – lavorò assidua-
mente, generosamente, coraggiosamente, realizzando 
importanti opere pastorali, sociali ed educative.

Nel 1983 fondò il settimanale diocesano Cammi-
no, da lui diretto per ben ventinove anni, con sacrifici 
ma anche con ottimi riconoscimenti giornalistici. Fu 
a lungo vice presidente e consigliere nazionale della 
Fisc e amministratore del quotidiano Avvenire. Per 
conto dell’Europa fu componente dell’Unione Cattoli-
ca della Stampa Internazionale. Prelato d’onore di Sua 
Santità, è stato premuroso sacerdote vicino alla gente, 
accanto ai problemi veri del popolo, sino 17 dicembre 
2011, giorno del suo decesso”. 

Molti di noi – ha concluso Failla – hanno conosciu-
to ‘un uomo senza età’, sempre ringiovanito e rinvi-
gorito dalle esperienze e dalla visione alta degli ideali 
in cui ha creduto.” Noi lo vogliamo ricordare anche a 
tutti i Cremaschi. 

Nelle foto, il momento dello 
scoprimento della lapide, 
il gruppo di giornalisti 
presenti e, a sinistra,
una foto di padre Inserra
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SPETTACOLARE
TRIBUTO AI QUEEN

E A FREDDIE MERCURY

SPETTACOLARE

Avverrà inoltre
la premiazione di:

OPERAZIONE
VACANZE

FOTOESTATE A

7
VENERDÌ  8  FEBBRAIO
ore 21.00 - Teatro San Domenico - CREMA

I BIGLIETTI D’INGRESSO OMAGGIO SARANNO DISPONIBILI DAL 28 GENNAIO
PRESSO GLI UFFICI DEL NUOVO TORRAZZO

                       PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’INUTILE STRAGE” 

Siete pronti? Da lunedì parte la corsa al biglietto 
(OMAGGIO) per assistere al concerto dei ‘Queen-

Mania’, tributo a Freddie Mercury e alla sua band, cuore 
della festa dei media diocesani in programma al teatro 
San Domenico di Crema venerdì 8 febbraio alle 21. Pres-
so la redazione de Il Nuovo Torrazzo, che insieme a Radio 
Antenna 5 promuove l’annuale evento, saranno a dispo-
sizione i tickets numerati d’ingresso gratuito alla serata, 
distribuiti in numero non superiore a 4 per persona. 

La serata, attesissima, è il regalo che RA5 e NT  fanno 
alla città, al territorio, ai lettori e agli ascoltatori. Nell’oc-
casione saranno premiati i vincitori del gioco e del con-
corso estivo che le due anime dei media della Diocesi 
di Crema da tempo propongono. Radio Antenna 5 comu-
nicherà i trionfatori di Operazione Vacanze, estratti tra 
le centinaia di cartoline cariche di saluti che sono state 
inviate alla redazione in estate. 

Il Nuovo Torrazzo consegnerà i premi ai migliori foto-
grafi, che nel corso dei mesi caldi dello scorso anno han-
no inviato immagini scattate in villeggiatura o nei propri 
paesi di residenze belle, suggestive, simpatiche e con un 
requisito d’obbligo: una copia del giornale immortalata 
nello scatto.

Questa sarà l’apertura della serata con il direttore dei 
media don Giorgio Zucchelli e l’amministratore Gianni 
Risari sul palco per il cerimoniale della consegna dei rico-
noscimenti e per il lancio delle novità riguardanti la radio 
diocesana. Nuovo sito con ascolto in simulcast, strea-
ming audio/video e soprattutto la nuovissima App di 
RadioAntenna5 Crema costituiscono l’ulteriore passo 
compiuto dall’emittente radiofonica per essere sempre 
all’avanguardia e ampliare il proprio raggio d’azione.

Pochi minuti iniziali che saranno seguiti dallo straor-
dinario show dei ‘QueenMania’, tribute band dei ‘Queen’ 
tra le migliori a livello internazionale. Sonny Ensabella, 
performer che farà ripensare nelle movenze e nel timbro 
vocale al mitico Freddie Mercury, Simone Fortuna, Ti-
ziano Giampieri e Fabrizio Palermo trascineranno la 
platea in un vortice di emozioni per far cantare i successi 
della band che ha segnato un’epoca musicale, portando 
innovazione, qualità e impatto.

L’atmosfera sarà quella dei concerti che Freddie Mer-
cury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon hanno re-
galato ai milioni di fans in anni di carriera. Brani, storie, 
capaci di creare un legame con il pubblico che non si è 
dissolto dopo la morte del leader, anzi è quasi cresciuto 
come testimonia il film Bohemian Rapsody, campione di 
incassi e ‘tenitura’ nelle sale di tutto il mondo. 

Un legame che taglia trasversalmente generazioni e 
generazioni, anche quelle che non sono state contempo-
ranee all’affermazione dei ‘Queen’. Magia della musica. 
Magia della ‘Queen’ del rock che i ‘Mania’ sono pronti 
a ricreare.

La festa dei giornalisti avrà anche un momento 
spirituale, con la tradizionale Santa Messa in 

onore di San Francesco di Sales patrono di tutti 
gli operatori della  comunicazione, che quest’anno 
sarà celebrata nella chiesa di San Giovanni in via 
Matteotti alle ore 18.00 (un grazie alle suore Ado-
ratrici che ci ospitano).

Tutti i giornalisti e gli operatori della comuni-
cazione e dell’editoria sono caldamente invitati a 
parteciparvi. La Messa sarà a suffragio dei colleghi 
defunti.

FESTA DEI GIORNALISTI
FESTA DEL TORRAZZO
FESTA DELLA RADIO

FESTA SAN FRANCESCO
DI SALES PER I GIORNALISTI

PER

TUTTI

Nella stessa serata verrà presentata un’importante produzione del Centro Editoriale Cremasco che raccoglie tutti gli 
articoli pubblicati ogni mese da Il Nuovo Torrazzo sulla Prima Guerra Mondiale, dal 24 maggio 2015 (centenario 

dell’ingresso dell’Italia nel conflitto) fino al 4 novembre scorso (anniversario della pace). Il volume conterrà anche tutti 
i nomi dei soldati Caduti nel Cremasco. Il libro, titolato appunto L’inutile strage, contiene la lettera che papa Benedet-
to XV scrisse ai capi del popoli belligeranti supplicandoli a trovare la pace per chiudere una guerra sanguinosa che 
il Santo Padre, purtroppo inascoltato, definì con il termine divenuto ormai celebre. Il libro contiene poi un capitolo 
sull’ospedale militare di Crema, allestito presso la Misericordia; i numerosi reportage inviati al Torrazzo da Francesco 
Piantelli che sarebbe diventato in seguito parroco di Santa Maria della Croce, nonché la recensione del volume che 
scrisse, una volta catturato dagli Austriaci, dalla prigionia.

Vi è anche il diario inedito del soldato Santo Potestà, portato in redazione dalla famiglia e la recensione di altri 
due diari già pubblicati in precedenza. Poi le testimonianze di tanti soldati consegnateci dalle rispettive famiglie che 
caldamente ringraziamo. Infine – e queste sono due importanti novità – tutte le 141 lettere pervenute al Torrazzo e 
pubblicate nei quattro anni di guerra, nonché quelle di Lodovido Benvenuti, ragazzo del ’99. Insomma, una documen-
tazione unica e straordinaria.

CREMA
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di PATRIZIA CAIFFA

Si fa sempre più aspra la crisi 
in Venezuela, con uno scontro 

diplomatico a livello internazio-
nale, dopo che Juan Guaidó, 35 
anni, presidente dell’Assemblea 
nazionale, si è autoproclamato 
mercoledì presidente ad interim 
del Venezuela, sulla base di 
due articoli della Costituzione. 
Il suo obiettivo è di guidare la 
transizione democratica fino alla 
convocazione di nuove elezioni. 
L’assemblea nazionale, esauto-
rata del potere legislativo, non 
riconosce infatti il risultato delle 
ultime elezioni, con il presidente 
Nicolas Maduro che si è insedia-
to il 10 gennaio per il secondo 
mandato presidenziale. Mercoledì 
è stata una lunghissima giornata 
di proteste dell’opposizione, con 
folle oceaniche in tutto il Paese, 
represse brutalmente. 

Gli scontri con le forze 
dell’ordine ancora proseguono e 
finora numerosi i morti, mentre il 
ministro della Difesa venezuelano 
Vladimir Padrino Lopez conferma 
l’appoggio delle forze armate a 
Maduro e definisce l’accaduto “un 
golpe di Stato molto pericoloso 
per la nostra pace sociale”. Le 
forze armate affermano di non 
prestarsi a “giochi di bambini” e 
definiscono il gesto di Guaidò, un 
“atto aberrante e vergognoso”. 

Gli Stati Uniti riconoscono 
invece Guaidó come nuovo 
presidente insieme ad Argentina, 
Brasile, Canada, Cile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perù, mentre 
Cina, Russia, Turchia, Siria, Iran 
si schierano con Maduro.  Ieri i 
vescovi del Venezuela, tramite la 
Commissione giustizia e pace, 
avevano chiesto di “evitare la 

di DANIELE ROCCHI, inviato

Le notizie dal Venezuela rimbombano anche a Panama, dove vive una 
consistente comunità venezuelana. Sono i giorni della Gmg, e alle 

preoccupazioni dei giovani venezuelani si aggiunge anche quella degli 
esuli. Ecco la testimonianza di Gabriella Pelosato, venezuelana di chiare 
origini italiane: “Il mio cuore è rimasto là. Abbiamo perso tutto. Prima di 
partire abbiamo venduto ciò che avevamo perché non volevamo lasciare 
nulla nel Venezuela di Chavez. Io, mia madre e i miei due figli siamo arri-
vati così a Panama nove anni fa”. Gabriella rievoca la crisi del suo Paese 
vissuta sulla pelle della propria famiglia partendo da lontano.

Quanto sta accadendo in questi giorni nel Paese sudamericano è frutto 
di una situazione insostenibile che dura oramai da molti anni. “Quando 
10 anni fa decisi di emigrare, i miei parenti mi dissero che le cose si sa-
rebbero sistemate e la situazione nel Paese sarebbe migliorata. Purtroppo 
la storia racconta un destino diverso”. “Già nel 2009 – ricorda Pelosato, 
che ora lavora nell’ambasciata di Italia a Panama – vivere in Venezuela 
era diventato pericoloso: il regime di Chavez aveva dato mano libera alla 
criminalità e carta bianca ai cosiddetti squadroni della morte per mettere 
a tacere oppositori e dissidenti. Uscire in strada era troppo pericoloso. 
Rischiare di vedere uccisi i propri figli per un cellulare era inaccettabile”. 
Fino ad allora il regime aveva mantenuto il potere “attraverso brogli elet-
torali e rendendo impossibile il voto ai venezuelani all’estero, in larghis-
sima maggioranza oppositori del regime. Abbiamo cercato in tutti i modi 
di votare dall’estero – dice la donna – ma non è stato possibile”. Da quel 
momento è stata una continua caduta nel vuoto.

Gabriella parla mentre al cellulare giungono gli ultimi aggiornamenti 
dal Venezuela. I suoi familiari rimasti lì inviano foto e video delle mani-
festazioni in corso nella sua città natale, Maracay. 

Come può un Paese ricco di risorse come il Venezuela ridursi così?
La causa, dice senza mezzi termini, “è da ricercare nelle corrotte e 

scellerate scelte politiche ed economiche del regime, non ultima quella di 
‘regalare’ il petrolio, di cui il Venezuela è ricco, a Paesi amici del regime 
come Cuba. Oggi siamo arrivati a un Pil in caduta libera e un’inflazione 
all’800%. Di soldi non ce ne sono in giro e la sofferenza punge sempre di 
più i poveri, coloro che non possono permettersi di acquistare al mercato 
nero. La maggior parte dei bambini venezuelani è denutrita, muoiono 
letteralmente di fame. Il tasso di mortalità infantile è altissimo. Non c’è 
niente nemmeno negli ospedali privati. La scorsa settimana un medico si 
è ucciso perché stanco di vedere morire i suoi piccoli pazienti non avendo 
medicine da somministrare”.

L’esule venezuelana non esita a parlare di “possibile guerra civile. Se 
ciò accadesse per il Paese sarebbe la fine. Maracay, mio paese natale, è 
sceso praticamente in piazza, nonostante sia circondato da basi militari, 
e questo ci dice il grado di insoddisfazione della popolazione”. Ma ciò 
che è più grave è che “si stanno spartendo le vesti del Venezuela”. Cina, 
Russia, Siria, Iran e Turchia sono con Maduro mentre gli Usa, il Cana-
da, l’Ue sostengono Guaidó. Il regime venezuelano – spiega l’esule – ha 
sempre chiesto prestiti a Russia e Cina e fornito aiuto a paesi come l’Iran. 
Il sottosuolo venezuelano è praticamente in mano a queste Nazioni”. Il 
Venezuela, ribadisce Gabriella, “è un paese ricchissimo, mi verrebbe da 
dire anche troppo ricco di risorse naturali, e dunque possiede le capacità 
di risollevarsi e di rialzarsi dalla grave crisi. Ma finché il potere sarà in 
mano al regime sarà difficile. Il Venezuela dovrebbe essere liberato come 
accadde per Panama, quando, nel 1989 dopo un’invasione, gli Usa depo-
sero il generale Noriega”.

repressione violenta” ma così non 
è stato.  Anche papa Francesco, 
tramite il direttore ad interim della 
Sala Stampa della Santa Sede, 
Alessandro Gisotti, ha fatto sapere 
che “segue da vicino l’evolversi 
della situazione e prega per le 
vittime e per tutti i venezuelani. 
La Santa Sede appoggia tutti gli 
sforzi che permettono di rispar-
miare ulteriore sofferenza alla 
popolazione”. 

Da ricordare che il 91% della 
popolazione è sotto la soglia della 
povertà, di cui il 65% in povertà 
estrema. L’inflazione è arrivata 
a cifre impronunciabili, con 
l’aumento di 10 milioni per cento 
previsto nel 2019. Ossia con uno 
stipendio medio mensile si riesco-
no a comprare solo due cartoni di 
uova. L’80-90% della popolazione 
soffre per la carenza di medicinali 
e la metà degli ospedali non è 
operativa. 5 milioni di venezuelani 

sono fuggiti oltre frontiera. Dal 
Venezuela sono arrivati al Sir 
video molto forti con le immagini 
delle forze di polizia che sparano 
ai manifestanti.

Sempre mercoledì pomeriggio 
oltre 700 persone si sono barricate 
nella cattedrale Nostra Signora 
del Carmen a Maturìn, nello Stato 
di Monagas, nella parte orientale 
del Venezuela, per proteggersi 
dalla repressione dell’esercito, che 
presidiava l’entrata.

In un altro video girato dall’alto 
di un palazzo a Valle de la Pascua 
si vedono folle imponenti di ma-
nifestanti e si sentono i rumori di 
cacerolazos, una forma di protesta 
che si usa in America Latina 
percuotendo casseruole (da cui il 
nome), pentole, coperchi, mestoli 
e altri utensili.

Anche Amnesty international 
ha condannato la dura politica 
repressiva di Maduro, con “la 

presenza in strada delle famige-
rate forze d’azione speciale, un 
reparto della Polizia nazionale 
bolivariana in passato accusato 
di violenze e uso eccessivo della 
forza letale e cui non spetta la 
gestione delle manifestazioni. 
Questa loro presenza pone in 
grave pericolo la vita e l’integrità 
fisica delle persone che prendono 
parte alle proteste. Vi sono già 
state gravi denunce sull’impiego di 
gruppi armati filo-governativi per 
cercare d’impedire le proteste in 
varie parti del Paese”. “Protestare 
non può essere sinonimo di morte 
– sottolinea Amnesty -. Usare le 
pallottole per ridurre al silen-
zio chi pone legittime richieste 
riguardo ai diritti umani riduce 
ulteriormente le possibilità di una 
soluzione pacifica alla grave crisi 
internazionale e dei diritti umani 
che il Venezuela sta attraversando 
negli ultimi anni”.

COLPO DI STATO CONTRO MADURO
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Venezuela nel caos
“SI STANNO SPARTENDO

LE VESTI DEL PAESE”
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In alto, una veduta della bellissima passeggiata su viale Santa Maria, da preservare. 
Qui sopra stanghe abbassate sul viale e una veduta dell’arcata ferroviaria che, 
dopo opportuni lavori, si sfrutterebbe per raggiungere il viale verso la basilica 

Tutti abbiamo gioito per l’accor-
do raggiunto dal Comune con 

Regione e Rfi per la spartizione 
della spesa di costruzione del sot-
topasso veicolare di S. Maria della 
Croce. Bypassare i binari del viale 
è da sempre uno degli interventi 
più attesi dalla cittadinanza, anche 
dopo che il centrodestra (tanto di 
cappello) ha eliminato la barriera 
delle “stanghe” su via Gaeta. 

Successo dell’accordo a parte, 
in attesa che l’iter burocratico si 
compia e partano i lavori (tra la fine 
di quest’anno e la primavera del 
2020), avanziamo una proposta: 
FACCIAMO DI TUTTO PER 
NON PERDERE LA MERAVI-
GLIOSA PASSEGGIATA SU 
VIALE SANTA MARIA VERSO 
LA BASILICA. Quando, infatti, 
il nuovo sottopasso che sbucherà 
su via Stazione sarà completato 
(veicolare/pedonale), saranno elimi-
nati i binari del viale e sarà chiuso 
l’accesso allo stesso. Per raggiungere 
il quartiere all’ombra della basilica 
– allora – bisognerà percorrere un 
tragitto più lungo, su una “strada” 
meno affascinante e senz’altro più 
tortuosa e in pendenza, con tutti 
i problemi del caso per anziani e 
mamme con i passeggini. 

Il progetto Crema 2020 (riqualifi-
cazione area davanti alla stazione e 
realizzazione dell’hub di interscam-
bio per i pullman, car sharing, velo-
stazione per le biciclette e 7 punti in 
città per il bike sharing) comprende 
tre lotti: il primo è quello avviato, 
il secondo è il sottopasso veicolare-
pedonale citato, il terzo quello 
ciclopedonale sul viale, di cui si oc-
cuperà, evidentemente, la prossima 
amministrazione cittadina. 

È noto a tutti, ormai, che lungo 
viale S. Maria, tecnicamente è 
stata negata la possibilità – date 
le pendenze e la prossimità con 
il canale Vacchelli – di realizzare 
un sottopasso in linea col viale, 
di qui la scelta di realizzarlo nel 
parcheggio sterrato di via Stazione, 
per garantire una continuità tra il 
quartiere e il centro storico. Un 
collegamento diretto, però – e la 
questione è chiara all’amministra-
zione – va garantito anche a pedoni 
e ciclisti che dal viale vogliono 
raggiungere piazzale Rimembranze 
e il centro cittadino (e viceversa). 
Interpellati sul tema sia l’assessore 
Fabio Bergamaschi sia il sindaco 
Stefania Bonaldi hanno confermato 
che quello veicolare ne prevede uno 
e che il tragitto per raggiungere il 
quartiere della basilica si allunghe-
rebbe. 

“Indubbiamente la continuità sul 

viale va garantita. Nel momento 
in cui il sottopasso veicolare verrà 
realizzato nel parcheggio di via 
Stazione, le ferrovie interromperan-
no la continuità del viale, ma noi ci 
sentiamo l’obbligo di garantirla. Nel 
nostro masterplan, c’è anche la previ-
sione di un sottopasso ciclopedona-
le in linea, anche perché dobbiamo 
immaginare lo scenario tra 20 anni, 
quando ci sarà un completamento 
della tangenziale di Crema che da 
via Bergamo si collega alla gronda 
e quindi non porterà più il traffico 
sull’asse di attraversamento nord-
sud del viale, che potrà quindi avere 
una vocazione diversa: di passeggia-
ta e svago per i cittadini cremaschi”.

Nel frattempo che fare? Per anni 
l’interruzione potrebbe essere realtà! 
LA NOSTRA PROPOSTA È 
SEMPLICE. Riprendere in mano 
l’idea dell’ex assessore ai Lavori 
pubblici leghista, Francesco Parietti, 
ma solo riferendola a pedoni e i 
ciclisti. Preso atto che lo scavalca-
mento delle rotaie in superficie non 
è fattibile per le auto, una strada 
pedo-ciclabile per bypassare i binari 
sotto l’arcata ferroviaria che costeg-
gia il fiume, forse sì. E magari non 
con una spesa eccessiva. Scendendo 
al parcheggio della ‘Buca’ si risa-
lirebbe su viale S. Maria lungo lo 
stabilimento Csm Italia, sfruttando, 
appunto, il passaggio sotto l’arcata. 
Il cammino riprenderebbe con la 
basilica di fronte. Non siamo tec-
nici, ma l’ipotesi va approfondita. 
Chiediamo, anzi, a politici e tecnici 
di dirci la loro.

Una volta realizzato, tra diversi 
anni, il sottopasso pedociclabile 
‘viale su viale’, si potrebbe decidere 
cosa fare di questo percorso o 
dismetterlo. 

A proposito del sottopasso pedo-
ciclabile, ultimo lotto del cantiere 
Crema 2020, ma ancora nel “libro 
dei sogni”, gli amministratori hanno 
ipotizzato che non dovrà essere un 
ordinario sottopasso perché viale 
S. Maria, “al di là dei temi legati 
alla sicurezza e alla fruibilità, è 
vincolato, è un ambito di pregio. 
Andrà quindi studiato un intervento 
con caratteristiche tali da garantire 
la percezione di non essere in un 
ordinario sottopasso ciclopedonale, 
ma in uno spazio che vada oltre il 
dignitoso, largo come la carreggia-
ta ben illuminato, esteticamente 
gradevole e rispettoso dei canoni 
su cui poi ci confronteremo con la 
Sovrintendenza”. 

Sono parole dell’assessore Ber-
gamaschi. Nel frattempo abbiamo 
avanzato la nostra ipotesi. 

Luca Guerini

Viale S. Maria: salviamo la passeggiata
LA NOSTRA PROPOSTA: per i pedoni 
e i ciclisti, in attesa del sottopasso pedonale 
‘viale su viale’, sfruttare l’arcata ferroviaria

Lo scorso novembre due erano state 
le “bombe” annunciate dall’am-

ministrazione comunale per quanto ri-
guarda le opere pubbliche. La prima la 
riqualificazione completa del Velodro-
mo “Pierino Baffi” – grazie a un finan-
ziamento del Coni, che provvederà ai 
lavori – la seconda proprio riguardante 
la firma al finanziamento del sottopas-
so veicolare di Santa Maria della Croce. 

Il Comune ha trovato l’intesa con 
Regione Lombardia e Rfi per la coper-
tura economica dell’opera: 1 milione 
e 333 mila euro saranno finanziati dal 
Comune, 1 milione 767 mila euro dalla 
Regione e la restante parte dalle Fer-
rovie. “Siamo orgogliosi. Finalmente 
abbiamo chiuso l’accordo per la realiz-
zazione del sottopasso del viale Santa 
Maria, opera attesa da 50 anni e che 
ha visto un ottimo lavoro di squadra a 
più livelli”, era stato il commento del 
sindaco. Con lei gli assessori Fabio 
Bergamaschi e Cinzia Fontana, ma so-
prattutto l’assessore regionale a Infra-
strutture Trasporti e Mobilità Claudia 
Maria Terzi. 

L’accordo poi è passato in Consiglio 
comunale e dalla Giunta regionale. 

Il sottopasso veicolare che sbuca in 
via Stazione, sull’area che il Comune 
dovrà acquisire (resta da vedere se bo-
nariamente o con un esproprio forzato) 
dagli eredi Irsonti, comprende chiara-
mente anche il pedonale, ma con un 
tragitto che per pedoni e ciclisti si al-
lungherebbe di molto. Di qui la nostra 
proposta, stimolata anche da diversi 
cittadini.

LG

SOTTOPASSO VEICOLARE: 
L’ITER È IN CORSO
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Word economic forum
Si è tenuto a Davos (Svizzera, 

22-25 gennaio 2019)  il  Wef, il 
più importate  forum mondiale 
che discute del futuro economico 
del pianeta. Dal 2014 è entrata di 
diritto la sezione dedicata all’e-
conomia circolare. Non sempre 
l’idea di sostituire l’economia li-
neare con quella circolare ha tro-
vato sostenitori entusiasti e pronti 
ad applicarla nel proprio Paese. Il 
forum – da sempre caratterizza-
to dalla spinta verso l’economia 
globale quella dell’usa e getta, del 
consumismo senza regole, dello 
sfruttamento delle risorse non più 
rinnovabili, dei limiti del pianeta 
– affronta finalmente un aspetto 
che partendo dall’ecologia e dalla 
conservazione dell’ambiente co-
niuga ambiente ed economia. 

L’approccio al problema è ba-
sato principalmente sul recupero 
totale  delle materie prime, sul-
la riparabilità, la condivisione, 
la stagionalità e consumo dei 
prodotti agroalimentari, l’ob-
solescenza programmata, fino 
alle nuovissime tecnologie e alla 
qualità del lavoro. In Italia è stata 
spesso confusa come  l’economia 
della decrescita. Nulla di più sba-
gliato. L’economia lineare è giun-
ta al capolinea. 

Se ne stanno accorgendo i più 
grandi economisti mondiali e ca-
pitani d’impresa che a Davos do-
vrebbero annunciare, così si spe-
ra, la fine della globalizzazione 
così come l’abbiamo conosciuta 
solo dopo aver depauperato gran 
parte delle risorse ambientali, che 
ora non riescono più a rigenerar-
si per sostenere l’aumento della 
popolazione mondiale ai costi 
attuali. 

I numeri dell’economia lineare 
sono implacabili, ogni anno divo-
riamo 93 giga tonnellate  di ma-
terie prime, di cui solo l’8%  ar-
rivano dal recupero. Secondo gli 
analisti con l’economia circolare 
esiste la possibilità concreta  di 
generare denaro, industrie e nuo-
vi mestieri: le stime del Wef  par-
lano di 3 mila miliardi di dollari 
di “nuove opportunità”, una fetta 
non piccola degli 88 mila miliar-

di di dollari del Prodotto interno 
lordo mondiale (anno 2018, dati 
Fondo monetario internazionale).

La politica mondiale però de-
nuncia ancora una volta impor-
tati defezioni. Leggeremo nei 
prossimi giorni l’ufficialità di tali 
mancanze. 

Alvaro Dellera

A Salvini e Di Maio
Caro Salvini, prima del voto del 4 

marzo 2018, in campagna elettorale 
hai giurato sul Vangelo con la coro-
na del rosario in mano, ti chiedo lo 
hai letto il Vangelo?  Non sta scritto 
di respingere o bloccare sulle navi gli 

immigrati e di chiudere i porti alle 
imbarcazioni che trasportano immi-
grati. Non sta scritto, di essere con-
tro i fratelli che fuggono dalla fame, 
guerre e orrori. Poi ti chiedo quante 
sono le persone morte annegate in 
mare o nei lager libici? Caro Salvini, 
salvarli è un fatto umanitario, anco-
ra prima della legge universale del 

mare che dà il diritto di essere salva-
ti. Caro Salvini t’invito gentilmente 
ad andare su uno di quei gommoni 
assieme agli immigrati a fare la tra-
versata del mare, ti spiegheranno 
i loro drammi e perché rischiano 
tanto e ti aiuteranno a capire i loro 
problemi, la loro lotta per la sopravi-
venza e per un futuro migliore.

La Lega ha 49 milioni di euro 
da restituire allo Stato italiano, ma 
sei riuscito a concordare con dei 
magistrati, di restituirli in 76 anni 
a tasso d’interesse zero, ti chiedo, 
visto che sei al governo del Paese, 
perché non estendi per tutti i citta-
dini italiani la possibilità di godere 
delle stesse condizioni?

Caro Salvini mi sembra  che 
nelle tue proposte di governo ci 
sia quella che i cittadini possano 
avere un’arma in proprio per legit-
tima difesa, ma quei soldi che ver-
rebbero spesi in armi, strumenti di 
morte, non sarebbe meglio inve-
stirli in sicurezza di prevenzione, 
di furti, di violenze, con una cul-
tura di formazione e di educazio-
ne alla legalità, ai valori umani e 
della vita, poi con il buon esempio 
di onestà e sincerità, rispetto da 
parte di chi copre responsabilità 
istituzionali e in particolare da 
chi ci governa? Negli Usa, dove le 
armi sono molto diffuse e libere, 
c’è più violenza e morti per causa 
delle armi. 

Caro Salvini sei molto critico e 
scettico nei confronti dell’Unione 
Europea. Vorrei ricordarti che 
l’Ue nei suoi limiti ci ha garanti-
to 70 anni di pace: semmai tutti 
insieme cerchiamo di migliorarla.

Caro Salvini non mi piace chi 
semina paura, aggressività, o ad-
dirittura inventare dei contro, dei 
nemici, gli immigrati, i nomadi, il 
diverso, l’altro, non porta bene alla 
società, all’Italia, all’Europa, alla 
nostra civiltà umana e non porta 
bene neanche a te. Caro Salvini, 
restiamo umani, vorrei invitarti a 
cambiare visione nei confronti dei 
fratelli  immigrati, per avere una 
visione più umana e  positiva, vi-
sto anche il calo demografico  in 
Italia e in Europa sono e saranno 
una doppia risorsa, motivo in più 
per salvarli, aiutarli e integrarli. 

Per ultimo, nel governo verde 
giallo, ci mancava un ministro del 
lavoro che fa polemche invece di 
impegnarsi a creare posti di lavoro.

Un gentile invito a Salvini e Di 
Maio, fate un bel bagno nei valori 
umani e della vita, di uguaglian-
za, giustizia sociale, unità, libertà, 
onestà, sincerità, dignità e solida-
rietà. Vi farà molto bene.

Francesco Lena

Il MOVIMENTO PER LA VITA di Crema, per una de-
cina di anni, dal marzo 1998, ha attivato l’iniziativa di una 
preghiera per i genitori che piangono la morte di un figlio. 
La Messa veniva celebrata mensilmente nella chiesa di Santa 
Maria Stella, in via Civerchi.

Questa vicinanza voleva contribuire a lenire il dolore e a 
rafforzare la speranza e la certezza cristiana che la vita umana 
non finisce con la morte, ma continua nel Regno di Dio.

L’esperienza degli incontri con i genitori del gruppo ha raf-
forzato la consapevolezza di quanto sia necessario un aiuto 
per i genitori ma anche per gli altri componenti della fami-
glia, un aiuto per far fronte alla grande sofferenza che può 
arrivare anche a creare difficoltà nei rapporti familiari.

La morte di un figlio rappresenta un doloro con la ‘D’ ma-
iuscola; così uno scrittore ha definito il dolore dei genitori 
che lo hanno vissuto. E, se il linguaggio ha trovato la parola 

per definire chi ha avuto la morte di una persona cara, non è 
stato in grado di trovarne un’adeguata ai genitori ‘orfani’ di 
un figlio.

A distanza  di alcuni anni, alcune mamme  della parroc-
chia di S.Maria hanno avuto il desiderio di riprendere questo 
momento di preghiera, che per loro aveva rappresentato un 
conforto, e avevo fatto sentire la vicinanza e la condivisione 
della nostra Associazione.

Il Movimento per la Vita, i  genitori di S. Maria e la Comu-
nità parrocchiale invitano i genitori della Diocesi che deside-
rano unirsi a loro in questa preghiera, alla Messa di mercoledì 
30 gennaio 2019 alle ore 18.

Per chi lo desidera, alle 17.30 saranno presenti dei sacerdoti 
per la confessione o per un colloquio.

MOVIMENTO PER LA VITA – Crema
Presidente Marisa Donatiello 

Uniti nella preghiera
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi o disservizi in 
città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 
in cui viviamo.

Ribadiamo l’assenza di strisce pedonali un po’ in tutta la 
città. Qui l’esempio dell’attraversamento di via Matteotti, 
dove la segnaletica orizzontale manca da tempo. Eppure 
sono tantissimi i cittadini e gli studenti che utilizzano que-
sto passaggio! Meglio intervenire presto.
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di LUCA GUERINI

A due giorni dalla doppia seduta di Consiglio comunale sul Bilancio di 
previsione 2019 – lunedì la discussione e mercoledì l’approvazione – 

Forza Italia in una conferenza stampa sul tema ha bocciato l’amministrazione 
Bonaldi. “Allo spegnersi dell’illuminazione natalizia risalta in modo ancor 
più stridente un insieme di coni d’ombra che non fanno bene alla nostra cit-
tà, che merita ben altro e non è certo extraordinary. Non è di sicuro il Bilancio 
2019, ricco di tante parole, ma povero di sostanza e carente di strategia, a 
portarci fuori da questi tunnel”, esordiscono i consiglieri di centrodestra.     

Per Antonio Agazzi, Simone Beretta e Laura Zanibelli “manca il senso 
compiuto di una proposta che metta al centro, con coraggio, il futuro di una 
comunità impaziente di comprendere dove si vuole andare. A essa interes-
sano le soluzioni che tardano ad arrivare: il decoro strategico della città, la 
tangenzialina per le nostre imprese e per l’occupazione, l’università, una 
soluzione strutturale per il futuro di Reindustria, l’area della Pierina, il futuro 
della Fondazione Kennedy e dell’area degli Stalloni piuttosto che del mercato 
di via Verdi (l’investimento previsto è un ennesimo palliativo), ecc.”.

 I forzisti criticano aspramente l’assenza di autocritica su piazza Giovanni 
XXIII (“nefasta e pericolosa per tutti”), mentre su piazza Garibaldi puntano 
il dito contro l’assessore Fabio Bergamaschi e la sua “posizione paralizzante 
e inaccettabile. Ecco perché ci siamo impegnati a cercare le condizioni per la 
miglior soluzione possibile per questa piazza. Ridisegnano piazze continuan-
do a crear difficoltà al comparto del commercio di prossimità mentre insisto-
no a privilegiare inspiegabilmente la grande distribuzione, per la quale hanno 
pure assecondato progetti e varianti urbanistiche”. Impossibile per Beretta e 
soci non fare riferimenti al cantiere Crema 2020. “È già fermo e speriamo che 
non si trasformi in un bubbone, ma alcune premesse non lasciano ben sperare. 
Creditori alle porte che pretendono di essere liquidati e, forse, anticipi dalle 
banche senza il controvalore di garanzie certe. Chiediamo di conoscere se 
l’impresa, che non ha rispettato i tempi di consegna dei lavori, tra fidi concessi 
e fatture scontate e convalidate dal Comune non abbia messo insieme un 
importo superiore a quello con il quale si aggiudicò l’appalto con uno sconto 
talmente elevato che da subito lasciò increduli i più avveduti. Vogliamo sapere 
se le fatture convalidate corrispondevano a stati reali di avanzamento lavori. 
Chi doveva vigilare avrà fatto appieno il proprio dovere intervenendo per 
tempo?”, si chiedono i consiglieri di FI.  

A Bergamaschi, l’opposizione chiede di “valutare la propria posizione 
da assessore e di lasciare per tempo l’incarico e al sindaco di relazionare nel 
minor tempo possibile della ripresa dei lavori del cantiere Crema 2020, peraltro 
preliminare al progetto del sottopasso di S. Maria, e di come avverrà tale 
ripresa e a quali costi e con quali coperture”.

Sul tema piscina comunale, la critica maggiore per chi è al governo è quella 
di “non essere in grado di far rispettare i contratti, così che Sport Management, 
la quale avrebbe dovuto realizzare entro novembre 2018 tutta una serie di 
lavori di rilevanza strategica, si appresta solo oggi, forse, a presentare dei 
progetti per tali lavori. Assordante qui il silenzio dell’amministrazione”. 

Forza Italia ricorda che l’assessore al Bilancio Cinzia Fontana “nella relazio-
ne denuncia la preoccupazione che lo strumento abbia ancora necessità di una 
tantum per garantire l’equilibrio e siano ancora necessari interventi strutturati, 
ma intanto l’amministrazione vincola grossa parte di spesa corrente per anni 
con la co-progettazione per quasi 1.600.000 euro all’anno. Il tutto senza mai 
mettere mano strutturalmente ai servizi sociali erogati, senza dare ossigeno 
con politiche economiche incentivanti e di riduzione degli oneri alle imprese, 
che genererebbero il vero welfare sociale con opportunità di lavoro; si conti-
nuano invece ad aumentare le spese per l’assistenza sociale (più 300.000 euro 
circa dal 2017), sostenute per fortuna anche da trasferimenti regionali, ma 
senza prospettiva di soluzione”. Idem per quanto riguarda azioni incentivanti 
per il commercio, che pure genera valore economico e posti di lavoro. 

Tra gli emendamenti che saranno proposti, uno intende inserire subito a 
Bilancio 2.100.000 euro che l’attuale finanziaria consente di destinare per 
200.000 all’abbattimento delle barriere architettoniche, 1.000.000 per la 
riqualificazione di pavimentazioni stradali, marciapiedi e piazze, 600.000 
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, 300.000 per una necessaria 
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi”. 

PRIMA DELLE DUE 
RIUNIONI SULLO 
STRUMENTO 
ECONOMICO, 
FORTI CRITICHE 
DI BERETTA E SOCI, 
CHE CHIEDONO 
LUMI SU 
“CREMA 2020”  
E ALL’ASSESSORE 
BERGAMASCHI 
DI VALUTARE 
SE LASCIARE 
L’INCARICO

FORZA ITALIA ALL’ATTACCO

“Bilancio senza
strategia e sostanza”

Prosegue il confronto con i territori 
per la realizzazione dell’autostrada 

Cremona-Mantova. In settimana – a 
Palazzo Pirelli – presieduta dal presi-
dente Attilio Fontana, s’è riunito il 
Tavolo sulle Infrastrutture per le due Pro-
vince, cui hanno partecipato anche gli 
assessori regionali Claudia Maria Ter-
zi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile), Davide Camparini e Ales-
sandro Mattinzoli. Erano presenti, fra 
gli altri, i sindaci di Cremona e Man-
tova e i presidenti delle due province, 
Davide Viola, e Beniamino Morselli, 
insieme  a diversi consiglieri. 

“Abbiamo iniziato il percorso per 
realizzare l’opera – ha spiegato il presi-
dente Fontana – e dato il via libera dal 
punto di vista finanziario. È stato anche 
condiviso un cronoprogramma, riman-
gono solo snodi di carattere ammini-
strativo-giuridico. A luglio ci ritrovere-
mo per darci le risposte che mancano. 
Dopodiché, si bandirà la gara che, pen-
so, potrà essere assegnata in un anno; 
poi si potrà partire con i cantieri”.  

“Abbiamo ribadito la disponibili-
tà della Regione a intervenire con un 
contributo pubblico anche maggiore 
rispetto a quello originariamente pre-
visto – ha aggiunto l’assessore Terzi –. 
La società concessionaria Stradivaria, 
unitamente a Infrastrutture Lombarde in 
questi mesi dovrà approfondire alcune 
questioni tecniche e giuridiche non di 
poco conto”. 

La riunione ha ribadito l’interesse 
per l’opera, che i territori giudicano 
fondamentale. La concessione vale 
circa 1 miliardo e Regione aveva già 
messo a Bilancio oltre 100 milioni di 
euro, con la possibilità, ora, di andare a 
coprire la quota di finanziamento man-
cante, ipotizzata in 400 milioni di euro. 

La notizia è stata ben accolta dalle 
associazioni di categoria e dai politici. 
Francesco Buzzella, presidente dell’As-

sociazione Industriali ha così commen-
tato: “Quella che arriva da Regione 
Lombardia è una buona notizia. Forse 
siamo di fronte a una sorta di ‘congiun-
zione astrale favorevole’ da non perde-
re. Un’agognata infrastruttura chiesta 
dal territorio tanti anni fa è di fronte 
alla concretezza della sua realizzazio-
ne. Bene così”. Buzzella, con orgoglio, 
ha sottolineato che i primi contenuti del 
Masterplan anticipati da The European 
House - Ambrosetti nel corso dell’assem-
blea dell’Associazione Industriali di 
fine ottobre, avevano richiamato l’ur-
genza del tema, dando probabilmente 
una scossa importante. “Ricordiamoci 
che questa autostrada non è solo un 
collegamento fra due città o aree ma un 
vero corridoio per il sud della Lombar-
dia”, ha commentato Buzzella. 

Tra i politici, a livello regionale, sod-
disfazione è stata espressa dalla Lega e 
dal Pd (per il quale serve un “patto per 
il sud della Lombardia”, senza dimenti-
care i treni), con un M5S più critico, che 
ha parlato di “incontro non risolutivo”. 
“Siamo il Movimento dei tanti sì, voglia-
mo tutte le infrastrutture di cui il terri-
torio ha realmente bisogno. È chiaro 
a tutti che concentrarsi su di un unico 
investimento per Cremona e Mantova 
non è sufficiente. Servono soldi e garan-
zie da Fontana, e oggi sono arrivate, per 
altri investimenti importanti per il ter-
ritorio in ponti, strade, manutenzioni e 
completamento delle tangenziali”. 

Tra le posizioni contrarie all’infra-
struttura, segnaliamo quella della Filie-
ra Corta solidale, che rileva, tra le altre 
cose, come l’opera, di 60 km, oltre a 
intaccare 230 aziende agricole, com-
porterebbe ulteriore consumo di suolo 
“in un territorio che solo nel 2017 ha 
visto sprecare altri 100 ettari di terreno 
agricolo. Ci sono opere più urgenti e di 
minor impatto”. 

LG

Autostrada Cr-Mn: avanti convinti

Una recente riunione 
di Consiglio e i tre forzisti

Importante incontro sul futuro della Paullese, 
mercoledì sera, a Palazzo Isimbardi a Milano. 

In attesa della decisone del Consiglio di Stato, la 
volontà è quella di andare avanti sul resto dei lavori. 
Fare il punto della situazione in merito alla vicenda 
dei ricorsi giudiziari pendenti sulla gara per i lavori 
sulla ex Statale 415 annullata in prima istanza dal 
Tar, compiere le opportune valutazioni e decidere 
come proseguire in relazione agli altri interventi, 
in modo da non restare inoperosi in attesa delle 
decisioni giudiziarie. Questi gli obiettivi del tavolo 
di confronto tra la Città Metropolitana di Milano e 
la Provincia di Cremona. 

Presenti, per Milano, la vicesindaca Arianna 
Censi, il consigliere delegato Giorgio Mantoan, il 
Direttore Generale Antonio Purcaro, la direttrice 
dell’Area infrastrutture Maria Cristina Pinoschi, il 
direttore dell’Avvocatura Giorgio Grandesso, per la 
Provincia di Cremona i consiglieri Stefania Bonaldi 
e Rosolino Azzali, con l’ingegner Roberto Vanzini. 

Durante l’incontro, convocato innanzitutto per 
esaminare gli atti – pur manifestando stupore per la 
decisione presa dal Tar sulla vicenda e che appare 
incomprensibile – s’è deciso anche di attendere con 
fiducia il pronunciamento sui ricorsi presentati al 
Consiglio di Stato. Nel frattempo, si è stabilito un 
calendario di incontri, a partire dal prossimo 31 
gennaio, con l’assessore regionale Claudia Terzi. Il 
6 febbraio, invece, si vedranno, in riunione congiun-
ta, tecnici e amministratori per fare ulteriormente 
il punto. È stata prevista, inoltre, una commissione 
consiliare metropolitana straordinaria, da convoca-
re a breve, a cui parteciperà il Consiglio provinciale 
di Cremona.

Infine, s’è deciso di rafforzare le relazioni tra la 
Città Metropolitana e la nostra Provincia, con una 
stretta sinergia fra gli amministratori e i tecnici e 
riunioni periodiche al fine di tenere monitorato 
lo stato dell’arte, sia per le complesse procedure 
burocratiche sia per iter di gara e lavori, al fine 
di un presidio più stringente su un’opera ritenuta 
strategica e importante da entrambi i territori.

PAULLESE: incontro
tra Milano e Cremona 
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sentire ed essere ascoltati

L’ A.GE.S.C in collaborazione

con la FONDAZIONE
CARLO MANZIANA

organizzano

presso la sede della Fondazione Carlo Manziana
Via Dante Alighieri 24 - Crema

SABATO 16 FEBBRAIO - ORE 20

La quota di partecipazione: a partire da € 100 a persona.
Il ricavato servirà a finanziare i progetti di integrazione

degli alunni con disabilità della Fondazione Carlo Manziana.

Cena di Solidarietà
La Fondazione Manziana vuole essere una comu-
nità accogliente nella quale tutti i ragazzi, a pre-
scindere dalle loro diversità, possano realizzare 
esperienze di crescita individuale e sociale. L’in-
segnante di sostegno, che deve essere qualificato 
ed adeguatamente presente, ha un ruolo determi-
nante nel processo di integrazione: non si limita 
al rapporto esclusivo con l’allievo in situazione di 
difficoltà, ma lavora con la classe, così da fungere 
da mediatore tra l’allievo e i compagni, tra l’allievo 
e gli insegnanti, tra l’allievo e la scuola, preparan-
dolo anche alle future relazioni all’interno della 
società e del mondo del lavoro.

Sarà presente Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Daniele Gianotti.
Seguirà un dibattito condotto da un esperto sul tema 
“Uguaglianza è il diritto di ognuno di essere diverso”

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Segreteria Fondazione Carlo Manziana - Tel. 0373.257312
Per esigenze organizzative, la prenotazione  e il pagamento della quota dovranno essere effettuati entro e non oltre

l’8 FEBBRAIO presso la segreteria della Fondazione Carlo Manziana o, tramite bonifico Bancario c/c
presso Banca Popolare sede di Crema IBAN IT51H0503456841000000143227

(causale “Cena di Solidarietà, n. ... persone, nominativo, numero telefono”) 
La Fondazione Carlo Manziana emetterà ricevuta con causale “EROGAZIONE LIBERALE”
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di LUCA GUERINI

S’è tornati a parlare di nuova 
Caserma dei vigili del Fuoco 

di Crema dopo la conferma del 
finanziamento da parte del Mini-
stero dell’Interno. 

Il progetto po-
trebbe essere real-
tà entro due anni. 
Facciamo un pas-
so indietro. Lo 
scorso novembre 
una delegazione 
comunale aveva 
preso parte a una 
riunione presso il 
Ministero, incon-
trando i referenti 
del dipartimento 
centrale, che ha voce in materia. 

In dicembre altri step, fino 
all’avvio della fase esecutiva. 
1.800.000 euro la cifra garantita 
dal Viminale, importo che copre 
la realizzazione della struttura a 
servizio della città e del territorio 

cremasco. Presto, quindi, arrive-
rà il bando per il progetto esecuti-
vo dell’opera. L’area individuata 
ha una superficie di 3.660 metri 
quadrati tra il territorio cittadi-
no e la frazione di San Michele 
di Ripalta Cremasca. Proprio 

sulla collocazio-
ne della futura 
Caserma si sono 
espressi nei gior-
ni scorsi anche i 
Verdi. 

“La notizia  
del finanzia-
mento da parte 
del Ministero 
dell’Interno della 
nuova Caserma 
dei Vigili del fuo-

co è certamente una buona noti-
zia, che condividiamo, ma lascia 
perplessi il fatto che per costruir-
la si dovrà procedere a un enne-
simo consumo di suolo agricolo 
in una città come Crema che ab-
bonda di aree industriali dimes-

se”, esordiscono. Per questo gli 
ambientalisti provinciali chiedo-
no al sindaco se non sia il caso di 
approfondire meglio la questione 
“partendo dal censimento del-
le aree dismesse, ad esempio su 
viale di Santa Maria (ex Ferriera, 
ex Olivetti…), oppure anche in 
altre parti della città, come l’ex 
Latteria Voltana, ecc., per poter 
risanare la città eliminando strut-
ture degradate da decenni e con-
servare, invece, ettari di terreno 
agricolo come quello esistente 
sul territorio di San Michele”, af-
ferma Andrea Ladina, di recente 
eletto consigliere nazionale del 
partito. 

La regione Lombardia – ri-
cordano i Verdi – è tra le prime 
aree d’Europa a consumare ogni 
anno suolo agricolo con conti-
nue e inarrestabili cementifica-
zioni pur essendo in presenza, in 
tutte le province lombarde, di un 
volume imponente di aree indu-
striali dismesse. 

“Questa del continuo consu-
mo di suolo è una prospettiva 
che non condividiamo ed è per 
questo che chiediamo cautela 
rispetto al sacrificio di altre aree 
agricole che, come nel caso del 
Comune di Crema sono ormai 
ridotte al lumicino”.  

La richiesta al sindaco Stefania 
Bonaldi è quella “di ripensare la 
collocazione della nuova struttu-
ra anche a fronte della possibilità 
di permute, vendita di un terreno 
agricolo che tale deve rimanere, 
e acquisto di aree dismesse che 
verrebbero in tal modo risanate, 
togliendo alla città delle brutture 
edilizie che compromettono il 
volto di una città storica e turisti-
ca come Crema”. 

Il sindaco Bonaldi ha pronta-
mente replicato, spiegando che 
ormai l’iter è avviato ed è in di-
rittura d’arrivo e che le variabili 
in campo sono molteplici. La 
risposta completa nell’articolo 
qui a destra.

LO CHIEDE ANDREA LADINA, 
NEO CONSIGLIERE NAZIONALE

I Verdi: “Usiamo 
aree dismesse”

CASERMA VIGILI DEL FUOCO

S’è svolta di recente – nella rocca di Romano di Lombardia, sede 
del Parco del Serio – la cerimonia di consegna dei premi e dei 

riconoscimenti relativi al concorso fotografico Emozioni... sul Serio 
2018 promosso nei mesi scorsi dall’Ente.

Il tema dell’edizione 2018 era “I luoghi del cuore nel Parco”. 
Nella sezione dedicata ai video, la giuria – composta dalla direttri-
ce dell’Ente Parco Laura Comandulli, dal responsabile del settore 
forestale Marco Occhionero e dal collega del settore Ecologia e am-
biente Ivan Bonfanti – ha deciso di premiare la classe terza della 
scuola primaria di Santa Maria della Croce, intervenuta con alcuni 
alunni al ritiro del premio insieme alla maestra Umberta Mametti.

Per la sezione dedicata alle immagini primo premio per Mattia 
Lazzari con lo scatto Esplosione di nuvole, secondo gradino del podio 
per Luca Nichetti di Crema con Sembra quasi un mare, l’erba, con al 
terzo posto Giovanni Iezzi con Bosco magico. Un premio è andato 
alla miglior fotografia macro, vinto da Cavalletta al pasto di Giusep-
pe Bianchessi di Offanengo. 

Ventisei gli autori che hanno preso parte alla rassegna-concorso 
tra i fotografi (premi da 350, 250, 150 euro rispettivamente ai primi 
tre classificati e 100 euro per la miglior macrofotografia) e tre nella 
sezione dei video (un solo premio da 300 euro). 

Alla cerimonia, tra le autorità, erano presenti il presidente del 
parco del Serio Dimitri Donati, il consigliere cremasco Basilio Mo-
naci e la già citata direttrice Comandulli. L’appuntamento ha visto 
anche la presenza del sindaco di Casale Cremasco Vidolasco, An-
tonio Grassi, che ha presentato il suo ultimo libro, Scarpe Scarlatte.
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Concorso fotografico, 
premi a video e immagini

PARCO DEL SERIO

Studio EQUITY
• Gestione Contenzioso
• Contratti di Compravendita
   e Locazione
• Pratiche di Successione
• Risarcimenti

Per informazioni:
Telefono 0373 386266 studioequitycrema@gmail.com

via Carlo Urbino, 66/A  -  Crema

Nuova caserma: “Iter lungo 
e ben avviato, avanti così”

LA REPLICA DEL SINDACO

Pronta la replica del sindaco Stefania Bonaldi alle esternazioni di 
Andrea Ladina (si legga qui a fianco) circa la collocazione della fu-

tura caserma dei Vigili del Fuoco, che dovrebbe essere costruita entro 
26 mesi al confine tra la città e San Michele di Ripalta Cremasca.

“Nel luglio 2016 il Ministero dell’Interno ha emesso un bando 
pubblico per l’acquisto di un’area dove il Ministero intende realizzare 
la propria caserma. La richiesta dei VVFF era quella di individuare 
un’area da acquistare che avesse una serie di requisiti specifici neces-
sari per lo svolgimento dei compiti dei Vigili del Fuoco”, premette il 
primo cittadino. 

Tra i tanti requisiti richiesti (superficie del lotto, accessibilità dalla 
pubblica via, superficie destinata ad esercitazioni, destinazione ur-
banistica già prevista per servizi pubblici, prezzo non superiore a un 
importo pre definito, spazi dedicati a varie funzioni entro determinati 
standard ministeriali, ecc.), é stato richiesto in particolare un luogo 
di facile accesso alle vie di comunicazione veloce al territorio e alla 
città per poter intervenire nel più breve tempo possibile sia in città sia 
fuori, dove si svolge prevalentemente il servizio. “Scrp – ricorda la 
Bonaldi – ha valutato diverse aree e strutture esistenti di sua proprietà 
e dei Comuni soci, tra cui Crema, e ha concluso che l’area più adatta 
per la caserma dei VVFF fosse quella in via Macallé.  Peraltro, l’offer-
ta di Scrp é stata l’unica presentata nonostante il bando pubblico per 
l’acquisto dell’area fosse rivolto a tutti, pubblici e privati”. 

L’area – spiega sempre il sindaco a Ladina – é stata apprezzata dai 
Vigili del Fuoco per le varie caratteristiche specifiche, tra cui la dispo-
nibilità di spazio, il facile accesso alla tangenziale e alla città, la desti-
nazione urbanistica già adeguata, la possibilità di accedere facilmente 
ai sottoservizi come il teleriscaldamento, l’assenza di promiscuità con 
altre realtà vicine, ai fini della sicurezza. 

“Scrp ha fornito al Ministero un progetto di fattibilità tecnico eco-
nomico che ha coinvolto gli enti locali Comune di Crema e Provincia 
di Cremona per la viabilità di accesso, nonché il Comando provin-
ciale e il Comando regionale dei VVFF. Il progetto é poi stato infine 
approvato dal Comando nazionale”, chiarisce ancora la Bonaldi.

L’area quindi, ha già avuto l’approvazione di tutti i Comandi dei 
Vigili del Fuoco, provinciale, regionale e nazionale, in quest’ultimo 
caso dal Settore logistica, che si occupa di tutte le sedi sul territorio 
nazionale. “L’area – conclude il primo cittadino – é stata venduta al 
Ministero degli interni attraverso una lunga procedura burocratica 
che ha coinvolto inizialmente anche il Mef  per le verifiche economi-
che, l’agenzia del Demanio di Milano per le verifiche di congruità, 
l’avvocatura dello stato di Brescia per la formulazione dei testi per 
l’acquisto dell’area. Con i VVFF il Comune ha sottoscritto una con-
venzione in cui si fa carico delle attività di Centrale di committenza, 
avvalendosi di Scrp. Sono in fase di elaborazione i documenti per 
partire con le gare di appalto”. Alla luce di tutto ciò e del lungo iter 
già avviato, la proposta dei Verdi “non può essere presa in conside-
razione”. Magari in futuro, però, su altre partite, i Verdi potrebbero 
essere ascoltati.
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Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi e Andrea Ladina dei Verdi

Dall’alto, i cremaschi premiati al concorso fotografico del Parco 
del Serio e una classe dell’Elementare di Santa Maria della Croce 
che ha ottenuto un riconoscimento per la realizzazione di un video

Il consigliere comunale Manuel Draghet-
ti ha presentato una nuova interroga-

zione al sindaco, con richiesta di risposta 
scritta, inerente il progetto di “rifacimento 
completo di tutta la massicciata stradale di 
un tratto di via Bacchetta (nella foto), di cui 
alla delibera di Giunta numero 152 del 16 
aprile scorso per “interventi di manuten-
zione straordinaria delle strade cittadine, 
anno 2018, approvazione progetto defini-
tivo/esecutivo”. 

Con questa nuova azione, il pentastel-
lato chiede di sapere se il sindaco Bonaldi 
sia a conoscenza che “nella relazione tec-
nica (elaborato n° 1 del cosiddetto Proget-
to Esecutivo di rifacimento approvato) si 
fa riferimento alla ‘rimozione di aiuola e 
alberi ad alto fusto esistenti... e piantuma-
zione di nuove essenze arboree’, operazio-
ni del tutto assenti negli altri, conseguenti, 
elaborati di progetto. Non solo. 

“Il sindaco sa che il computo metrico 
estimativo a firma del geometra Claudio 
Bertolasi (elaborato n° 5 del progetto) 
manca completamente del calcolo metrico 
stesso, da cui devono scaturire le quantità 
oggetto dell’appalto?”, domanda ancora. 
Per Draghetti e soci le quantità riportate 

nella comutazione non sembrano essere 
del tutto rispondenti alle esistenti, con 
possibili riflessi contrattuali e sulla spesa. 

“Nella descrizione delle opere compa-
iono inoltre voci del tutto inaderenti alla 
situazione effettiva esistente e alle opere 
prospettate, con duplicazione di alcune la-
vorazioni e prestazioni di sola manodope-
ra del tutto improbabili e comunque senza 
alcun riferimento a ipotetici impieghi”. 

Le tavole allegate, poi sarebbero solo un 
particolare catastale, privo di misure ed 

esecutivi di dettaglio. 
In ogni caso, che il sindaco sia edotto o 

meno, i Conque Stelle chiedono di “annul-
lare la parte del progetto riguardante via 
Bacchetta, presente all’interno dell’appal-
to dei lavori in oggetto, viste le premesse 
sopra esposte; di provvedere a far riformu-
lare il progetto nei suoi presupposti e nella 
sua elaborazione, anche per la sistemazio-
ne prevista di altre strade cittadine, ove si 
ravvisassero analoghi errori descrittivi e 
quantitativi”.

ALBERI VIA BACCHETTA: nuove domande dei Cinque Stelle

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

IL SINDACO 
CHIARISCE, 
MA I VERDI 

ESPRIMONO IDEE 
CONDIVISIBILI

 
La caserma attuale di via Macello



di LUCA GUERINI

Tante persone in piedi – a conferma 
della bontà della proposta – lunedì in 

sala Pietro Da Cemmo, per l’interessantis-
sima lezione del professor Carlo Cottarelli, 
che non ha certo bisogno di presentazioni. 
Tema “Governare” la globalizzazione: con qua-
li organismi globali?

“Un economista che parla di economia 
con il sorriso, cosa non da poco, e che or-
mai possiamo definire ‘di famiglia’, vista la 
sua notorietà”, ha premesso il direttore del 
corso Francesco Torrisi.

A seguire l’intervento del sindaco Stefa-
nia Bonaldi, in prima fila con gli assessori 
Emanuela Nichetti e Michele Gennuso. 
“Approfitto per lanciare un allarme rispet-
to alla convinzione che si possa fare politi-
ca senza competenza. Lei rappresenta que-
sto, la competenza, il primo gradino per 
fare politica, la ringrazio di essere venuto 
a Crema”, ha affermato il primo cittadino.   

Spazio, poi, a un video di presentazione 
dell’illustre ospite, realizzato da una classe 
del liceo artistico “Munari” e alle parole di 
Cottarelli, davvero capace di spiegare con-
cetti economici, a volte “astratti”, con un 
linguaggio semplice e chiaro.

“Un tema difficile da trattare quello 
della globalizzazione – ha premesso il di-
rettore dell’Osservatorio sui Conti pubbli-
ci italiani della Cattolica di Milano – con 
conseguenze positive e negative allo stesso 
tempo. Difficile trovare una soluzione che 
sistemi tutto”. Eppure qualche strada di 

miglioramento per governare il fenomeno 
c’è. L’economista ha chiarito che la globa-
lizzazione ha tre dimensioni: movimento 
delle merci; spostamento dei capitali (oggi 
i nostri Titoli sono comprati in tutto il 
mondo); immigrazione da un continente 
all’altro, realtà molto evidente oggi. Egli, 
l’altra sera, s’è concentrato sulla mobilità 
delle merci e dei capitali.

“La conseguenza degli spostamenti del-
le persone sul mercato globale, ad esempio 
in Cina, ha portato molta forza lavoro, 
con contadini che dalla campagna han-
no raggiunto la città. L’aumento rapido 
dell’offerta di lavoro ha significato salari 
più bassi e minor reddito in tutto il mon-
do”. La conseguenza, nei Paesi industriali 
come gli Usa, è stato il cambiamento della 
distribuzione del reddito con un aumento 
per i più ricchi. “Per il Fondo Monetario 
per 2/3 ciò è stato provocato dalla tecno-
logia e per 1/3 dalla globalizzazione, ma 
a me tale studio non convince: dal 1910 
al 1950/60 i cambiamenti sono stati enor-
mi, ma la distribuzione del reddito fu più 
egualitaria”. La globalizzazione dagli 
Anni Ottanta ha cambiato le cose. Tra gli 
effetti positivi l’aver sollevato milioni di 
persone dalla povertà e, nella nostra real-
tà, aver messo a disposizione prodotti che 
paghiamo meno. “Tra gli effetti negativi la 
già citata distribuzione del reddito, che è 
cambiata in favore di chi ha un reddito ele-
vato. Il problema allora si chiama domanda 
aggregata, che porta con sé fragilità: spo-
stando il reddito dalla classe medio/bassa 

verso i ricchi, che non riescono a consuma-
re quanto milioni di ‘poveri’, creiamo un 
problema. Le banche centrali per ovviare a 
ciò hanno applicato tassi d’interesse bassi, 
con maggiore indebitamento della classe 
media, ovvero instabilità.  Di qui la crisi 
globale del 2008”. 

Questa la diagnosi e le cure. Come 
correggere gli effetti negativi della globa-
lizzazione? Per qualcuno non si può, per 
altri va interrotta con tariffe sul commer-
cio estero. “Ma per gli economisti questo è 
un anatema: il commercio internazionale 
è una cosa buona, lo scambio è alla base 
di un’economia di mercato”, ha commen-
tato il relatore. Pur riconoscendo come il 
processo di liberalizzazione (con l’ingresso 
della Cina) sia avvenuto troppo rapida-
mente: “Tornare indietro, però, è impos-
sibile, si deve rallentare. Distinguiamo tra 
accordi con Paesi simili ai nostri e altri con 
nazioni molto differenti – ha ammonito –: 
entrano qui in gioco regole di protezione 
dell’ambiente, della salute dei lavoratori 
e altre dinamiche”. Cottarelli ha detto no 

alla guerra tariffaria (“rischio da evita-
re”). “Nella storia le globalizzazioni come 
quelle dopo la Prima Guerra Mondiale o 
ai tempi dell’Impero Romano, sono state 
interrotte da eventi bellici, che oggi voglia-
mo escludere”. La globalizzazione è di dif-
ficile reversibilità, ma qualcosa si può fare. 
“Lo strumento sempre usato nella storia 
per cambiare la distribuzione del reddito è 
stata la tassazione, una tassazione progres-
siva. Perché non farlo?” 

Dal 1980, invece è successo il contrario: 
la tassazione sul reddito s’è sempre ridotta. 
“Il capitale si sposta più rapidamente da 
un Paese all’altro e questo rende più dif-
ficile tassarlo”. Quindi ci sono Stati che 
“fanno a gara” per avere una tassazione 
più basa dei capitali. “Questa concorrenza 
tra i Paesi rende più grave il problema di 
distribuzione del reddito. Una soluzione 
globale in teoria c’è, la propongo da anni: 
un’organizzazione mondiale della tassa-
zione per un miglior coordinamento gene-
rale. Se è difficile farlo a livello mondiale, 
perlomeno facciamolo a livello europeo. 
Una tassazione europea dei profitti, però, 
vorrebbe dire centralizzare la decisione, ri-
nunciando a una parte della propria sovra-
nità. Allora ‘l’affare’ diventa politico!”. Se 
il problema è globale, serve una soluzione 
globale, adeguando gli strumenti a nostra 
disposizione: questa la conclusione di Cot-
tarelli, applaudito a più riprese. 

Dopo il successo dell’anno scorso la 
scuola di educazione all’economia è parti-
ta di nuovo con grande successo. 
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TUTTO ESAURITO PER LA LEZIONE 
DEL NOTO CARLO COTTARELLI

Globalizzazione, 
come governarla 

SCUOLA DI ECONOMIA

A sinistra, il prof. Cottarelli con Francesco Torrisi; qui sopra 
il folto pubblico in sala e, in basso, il relatore prima della lezione
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Occhio alla truffa. Nei giorni scorsi ci hanno segnalato 
che in città (zona via XX settembre, piazza Duomo, su-

permercato Famila, zona stazione) si aggirava nuovamente 
un uomo (italiano, circa 55 anni) con indosso una pettorina 
arancione “che si spaccia per nostro volontario”. L’allarme è 
lanciato dalla Croce Rossa di Crema. 

“Pare stia raccogliendo soldi per l’acquisto di una nuova 
ambulanza: kit di cerotti e altro per una donazione dai 10 ai 
20 euro. Questa è una truffa, non è una nostra attività e questa 
persona non è un nostro volontario”. 

Chi lo vedesse nuovamente all’opera è pregato di contattare 
subito le forze dell’ordine. 

“Vi chiediamo di condividere questo messaggio e far girare 
la voce così da fermarlo il prima possibile! Grazie mille!”, l’in-
vito della Croce Rossa cittadina.

Dopo l’interessantissima lezione 
di Carlo Cottarelli, il prossimo 

appuntamento con la Scuola di Eco-
nomia sarà lunedì 28 gennaio in sala nomia sarà lunedì 28 gennaio in sala nomia
Cremonesi del Centro Culturale 
Sant’Agostino alle ore 21. 

Sarà la volta del professor Pietro 
Ichino, docente universitario, 
che relazionerà su Le persone e i 
robot: vincerà l’intelligenza umana o 
quella artificiale? Ichino è professore quella artificiale? Ichino è professore quella artificiale?
ordinario di Diritto del lavoro del 
Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche dell’Università di Milano. 
Tra le sue pubblicazioni menzionia-
mo Inchiesta sul lavoro, Feltrinelli 
2011; Il lavoro ritrovato, Mondadori 
2015; La casa nella pineta. Storia di 
una famiglia borghese del Novecento, 
Giunti editore 2018. Il corso è aper-
to a tutti e gratuito. Si raccomanda 
l’iscrizione: chi si iscrive riceverà 
tutta la documentazione. La scuola 
registrerà le presenze e rilascerà, 
su richiesta dei singoli corsisti, 
l’attestato finale che potrà essere 
esibito ai fini dell’eventuale ricono-
scimento quale credito formativo. 
Iscrizioni: scuoladieconomiacre-
ma@gmail.com.

Lunedì Ichino

I tre parlamentari della Lega, Claudia 
Gobbato, Silvana Comaroli e Simone 

Bossi, eletti in provincia di Cremona si 
esprimono in merito ai finanziamenti 
statali che arriveranno in molti Comu-
ni della Provincia, territorio cremasco 
compreso.

“Grazie alla Legge di Bilancio da 
poco approvata dal Governo la provin-
cia di Cremona beneficerà di quasi 5 mi-
lioni di euro destinati ai Comuni medio 
piccoli da spendere per lavori pubblici 
urgenti come il rifacimento di strade 
e la manutenzione di scuole”. I parla-

mentari del Carroccio si dicono molto 
soddisfatti per i finanziamenti agli enti 
del territorio. “Si tratta di fondi – han-
no spiegato ancora gli esponenti leghisti 
–subito spendibili per interventi neces-
saari da mettere in cantiere nel brevissi-
mo periodo”. 

“Soldi vei – hanno rimarcato – in tut-
ta la nostra Provincia che daranno un 
grande sospiro di sollievo ai nostri sin-
daci, sempre più massacrati negli ultimi 
anni da politiche disastrose dei Governi 
di sinistra”, affermano critici coi prede-
cessori. 

“Questo Governo, soprattutto grazie 
alla volontà della Lega – hanno detto 
ancora – ha radicalmente invertito la 
modalità di investimenti dei soldi pub-
blici: i Governi precedenti, di sinistra, 
pensavano solamente ad accentrare i 
poteri e tenere a Roma i soldi, noi ri-
mettiamo al centro gli enti locali decen-
trando le risorse”. 

“Per noi – hanno concluso i tre leghi-
sti – più i soldi sono vicini ai cittadini 
più è possibile effettuare una gestione 
attenta e controllata da parte del pub-
blico”.

Lega: “Dal Governo centrale, soldi veri ai Comuni della Provincia”

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

carulli.com

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

Concessionarie

Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106. *Prezzo promo 
chiavi in mano riferito a Baleno 1.2 HYBRID B-TOP (IPT e vernice met. escluse) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari 
che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/01/2019.

SUZUKI
a 13.600*€ con tutto di serieBASSI CONSUMIAUTORICARICA ECO FRIENDLYLIBERTÀ DI GUIDA BAGAGLIAIO INVARIATO

Seguici sui social
e su suzuki.it

SABATO 26 e
DOMENICA 27
PORTE APERTE
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Crema - via Capergnanica, 8/h (zona Ospedale)
Tel. 0373.200520/0373.201767 - Fax 0373.200703

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 12.00

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

Crema - Via Desti n. 7
☎ 0373 259432 - 338 5028139

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute

Spazio salute Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

terapia sistemico relazionale
Studio in Crema - Per appuntamento cell. 342 6358741

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Dott.ssa M.G. Mazzari

medico chirurgo
Specialista in ostetricia e ginecologia

Visite ostetrico - ginecologiche
Ecogra�e - 3D e 4D

Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 
via Mazzini, 65 - Crema

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

Dott. Tommaso Riccardi
medico chirurgo - specialista in neurologia
Malattie neurodegenerative dell’anziano: Parkinson, Alzhemier

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800 273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

Aperto lunedì e venerdì ore 9-22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno e il mese di agosto

             ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ E VENERDÌ  ORE 9 -22
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ E SABATO ORE 9-19

STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 
Dott. Pietro Maria G. Agricola - Via Piacenza 41, Crema

Direttore U.O. di Cardiologia, Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.

Visita Cardiologica, Visita Aritmologica, ECG, 
Ecocardiografia, ECG Holter, Holter Pressorio, Test da Sforzo

Per appuntamenti chiamare il 348 6924288 - p.agricola@libero.it

Dott.ssa LUCIA GROSSO
Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

Per appuntamento tel. 370 347 7717 - www.luciagrosso.it

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

Patrocinato da:
Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Cremona

Parte in città la “Scuola 
di tennis in carrozzina” 

SPORT

Presso il circolo “Al Tennis” di Crema nasce la scuola di tennis 
in carrozzina, un progetto molto ambizioso, ma soprattutto una 

splendida occasione in più di fare sport per i ragazzi con disabilità. 
Proprio questa mattina, sabato 26 gennaio, tra le ore 10 e le 12 sui 

campi della sede in via Sinigaglia si terranno alcune dimostrazioni 
e chiunque vorrà provare o ricevere informazioni sarà il benvenuto.

“Ci avevo già creduto come Governatore del Panathlon Interna-
tional e, allora, in quanto presidente del circolo ‘Al Tennis’ ho voluto 
copiare il progetto già presente alla Canottieri Baldesio e trasferirlo 
anche qui a Crema. La società cremonese è stata lieta di darci il suo 
contributo e speriamo al più presto di formare anche noi una vera e 
propria squadra all’interno della scuola che andrà a crearsi”. 

La soddisfazione del circolo Baldesio è stata confermata anche 
dalle parole del suo presidente, Mario Ferrarono, che ha spiegato: 
“Alla Baldesio ormai sono tutti innamorati della squadra in carroz-
zina che, tra l’altro, fruisce i campi gratuitamente. Quello che posso 
augurare a Crema, sono due persone come Alceste Bartoletti, team 
manager, e Roberto Bodini, allenatore, che ogni settimana curano 
e stimolano i ragazzi”. Bartoletti e Bodini, presenti alla conferenza 
stampa di presentazione della scuola in carrozzina che si è svolta 
mercoledì presso “Al Tennis”, hanno spiegato che ormai “non si 
tratta più di una scuola e basta a Cremona, ma di un vero e proprio 
progetto sociale che prevede dimostrazioni qua e là per l’Italia, ma 
anche sensibilizzazione e informazione nelle scuole”. 

La parola è quindi passata a Giovanni Zeni, capitano della squa-
dra della Baldesio, che ha reso l’idea con un concetto molto forte: 
“Io mi sento un atleta non un poverino! Sono nei primi 200 al mon-
do e nei primi 20 in Italia…. Mi spenderò anche qui a Crema per 
dare una mano affinché i ragazzi con disabilità possano sentirsi in-
tegrati ovunque e con tante possibilità di fare sport”. In conferenza 
era presente anche il giudice di linea Cosetta Viti, che ha ricordato 
“come al Torneo internazionale a Cremona dei mesi scorsi ci fosse 
un bambino di 10 anni con una grinta e una voglia di giocare che 
andavano ben oltre la carrozzina!”.

Soddisfatto di questo progetto l’assessore con delega allo sport 
Walter Della Frera,  che ha sottolineato come “sia sempre impor-
tante coinvolgere tutti nello sport, donne, bambini, anziani, ma so-
prattutto disabili e che quindi un grande plauso va ‘Al Tennis’ che 
ha avuto questa idea”. “Idea che – come ha concluso il co-titolare 
del club cittadino, Doriano Denti – in Consiglio abbiamo approvato 
nell’immediato e pieni di entusiasmo, sicuri di dare una bella oppor-
tunità alla città”.

Federica Daverio

 I presenti alla conferenza stampa di mercoledì al circolo Al Tennis

Adriana Cortinovis Sangiovan-
ni, coordinatrice dei Comitati 

Comunicazione del Distretto Lions 
108 Ib3, che comprende le province 
di Cremona, Lodi, Pavia e Piacenza, 
unitamente a Laura De Mattè Premo-
li, coordinatrice del Comitato Cultura 
e Arte dello stesso Distretto, hanno or-
ganizzato, venerdì scorso, l’importante 
convegno “INTERconNETtiamoci ... 
ma con la testa,” relatore l’ing. Piero 
Fontana. 

TANTI RAGAZZI. Gli stu-
denti presenti, con molto anticipo 
rispetto alla loro età, hanno potuto 
sperimentare una lectio magistralis, 
grazie alla generosa disponibili-
tà e collaborazione di Unicrema. 
Sostegno è arrivato dall’Ass. Po-
polare Crema per il Territorio e 
da altri sponsor. È stata una gior-
nata particolarmente importante, 
perché ha visto moltissimi adulti 
e ragazzi presenti, per ascoltare, 
imparare, affrontare uno dei pro-
blemi che maggiormente caratte-
rizzano la nostra quotidianità: i 
rischi che corrono i giovani attra-
verso la navigazione in rete. Però 
non si è trattato di identificare solo 
i pericoli, ma anche e, soprattutto, 
conoscere le strategie per evitarli.

Ecco perché  numerosissimi 
sono stati i ragazzi, più di 200, 
presenti grazie alla sensibilità ed 
alla lungimiranza dei dirigenti 
scolastici che hanno aderito all’i-
niziativa. La dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo “Rita 
Levi Montalcini” di Bagnolo, Va-
iano, Monte e Chieve,  prof. Paola 
Orini, ha espresso anche a nome 
della dirigente dell’Istituto Com-
prensivo “P. Sentati” di Castelle-
one, Vilma Stradiotti, la propria 
soddisfazione. Era presente anche 
il Dirigente Scolastico del plesso 
Crema 2, prof. Pietro Bacecchi, ol-
tre  a molti adulti, genitori, nonni, 
insegnanti e persone che vivono 
quotidianamente in rapporto con 
i giovanissimi.

CONFRONTO TRA GENE-
RAZIONI. Il merito di questo 

convegno è stato quello che, no-
nostante le apparenti difficoltà di 
dialogo, ha visto riunite varie ge-
nerazioni per un utile e costruttivo 
confronto.

La giornata è stata aperta se-
condo il consueto cerimoniale 
Lions, con  l’ingresso delle ban-
diere, accompagnate dall’inno 
nazionale islandese, in onore della 
Presidente Internazionale Gu-
drun Yngvadottir; quella europea 
accompagnata dall’Inno alla gioia, 
quella italiana, dall’Inno italiano. 
Tanti e illustri gli ospiti. L’assesso-
re alla Cultura Emanuela Nichetti 
è intervenuta a sottolineare l’im-
portanza di un intervento forma-
tivo di alto livello come questo per 
arginare molte devianze ed errate 
sollecitazioni a cui sono soggetti i 
giovani di oggi.

Anche i sindaci di Monte Cre-
masco e di Vaiano Cremasco, han-
no espresso il loro apprezzamento 

IL RELATORE. Ha preso, 
poi, la parola l’ing. Piero Fontana, 
Colonnello del Corpo degli Inge-
gneri dell’Esercito, attualmente in 
servizio a Roma come Capo della 
Divisione “Sistemi Informatici” 
della Direzione per l’Informati-
ca, la Telematica e le Tecnologie 
Avanzate del Ministero della Dife-
sa. È un socio del lions club di Ce-
cina (Livorno) e membro dell’In-

ternational Information Security 
System Certification Consortium, 
una delle più importanti Associa-
zioni che, nel mondo, promuovo-
no la conoscenza, la formazione 
e lo sviluppo nel campo della Si-
curezza. 

RISCHI NELLA RETE. L’ing. 
Fontana ha identificato un grave 
problema: la navigazione in rete 
è fonte di rischi, ma non tutti, 
ragazzi e adulti, ne hanno piena 
cognizione. Internet rappresenta, 
fin dalla sua nascita, il regno della 
libertà, ma ci si dimentica di pre-
cisare che si tratta di una libertà 
molto più ampia di quelle finora 
conosciute, non soltanto perché 
fa uso di una tecnologia molto 
potente, ma anche perché, in gran 
parte, è rimessa all’arbitrio di chi 
la esercita e, di conseguenza risul-
ta molto più pericolosa per i diritti 
altrui. 

Dopo un excursus sulla velocità 
con cui s’è evoluta la tecnologia, 
il relatore ha spiegato che, proprio 
per questo, si sono trovati, in gran 
parte, impreparati i genitori, i non-
ni, gli insegnanti e gli adulti che, 
da sempre, hanno, invece, svolto 
un ruolo fondamentale nell’edu-
cazione e nella crescita dei mi-
nori. Ecco perché è necessario 
conoscere bene le regole dei pro-
grammi che si usano sul Pc, sugli 

smartphone e tablet, mantenere 
aggiornate le difese dei mezzi in-
formatici, usare solo software pro-
venienti da fonti sicure e curare la 
privacy nei Social Network. Con 
un approccio improntato a una 
simpatica interazione con gli stu-
denti, il relatore, attravreso slide 
d’impatto immediato, ha invitato 
a selezionare bene i contatti con 
cui scambiare informazioni, foto 
e video, a riflettere bene prima di 
postare immagini o solo pensieri, 
a usare password criptate e a non 
condividerle, a comportarsi, come 
è auspicabile, rispettando gli altri. 
È, inoltre, importante segnalare 
abusi e se necessario chiedere aiu-
to, in primis ai genitori.

COSA NON FARE. Rispon-
dere a messaggi “imbarazzanti”, 
fissare appuntamenti con persone 
conosciute sulla Rete, fornire in-
formazioni personali, aprire alle-
gati di mail provenienti da fonti 
non sicure, scaricare musica e 
programmi illegalmente e fornire 
indicazioni su dove siamo e cosa 
facciamo in ogni istante, al fine di 
prevenire guai seri. Il Governato-
re Distrettuale Giovanni Fasani, 
nell’esprimere la propria soddisfa-
zione ha ricordato che INTERcon-
NETtiamoci...verrà proposto come 
Service Nazionale al Congresso 
Nazionale di Montecatini Terme.

OTTIMA INIZIATIVA SUI RISCHI 
DEL WEB. TANTI ALUNNI  PRESENTI

Usare Internet...
ma con la testa

LIONS - DISTRETTO 108 IB3

L’aula Magna gremita e le organizzatrici con il relatore
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Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it
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Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel. Idee brillanti, auto migliori

VERSATILITÀ
SEMPRE CONNESSA.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

Crossland X, l’Urban Crossover di Opel.

 À Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 À Multimedia con Apple CarPlay™ e Android Auto™

 À Telecamera posteriore a 180°

SABATO E DOMENICA

Crossland X Advance 1.2 82 CV al prezzo promo di 14.100€; anticipo 4.100€; importo tot. del credito 11.684,37€ incluse Flexcare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000€, FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 334,37€ (facoltative); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 7.985,55€; interessi 1.179,83€; spese istruttoria 350€; imposta di bollo 16€, spese gestione rata 

3,50€ e invio comun. periodica 3€. Importo tot. dovuto 13.021,20€ in 35 rate mensili da 139,29€ oltre a rata finale pari a 7.985,55€; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,96%. Offerta valida fino al 31/01/19, con permuta/rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi e immatricolazione entro il 31/01/19, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo 

SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 7,2. Emissioni CO2 (g/km): da 117 a 163. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

CROSSLAND X
GAMMA

con Scelta Opel, 3 anni F/I,  
garanzia, manutenzione
 TAN 3,99% - TAEG 5,96%

da 139 € al mese

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

PORTE APERTE
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Quattro arresti e dieci indagati costituiscono 
il bilancio dell’operazione ‘Stracci d’oro’, 

conclusasi martedì mattina all’alba con il tra-
sferimento in carcere di tre persone, la disposi-
zione dei domiciliari per una quarta e l’obbligo 
di dimora per altre tre (delle quali due irrepe-
ribili) tutte accusate d’aver reclutato e sfruttato 
manodopera irregolare. L’operazione condot-
ta dalla Polizia di Cremona ha interessato ol-
tre alla provincia di Cremona quelle di Lecco, 
Como e Reggio Emilia ha smantellato una 
organizzazione gestita da nordafricani (tunisi-
ni e marocchini) con il coinvolgimento di un 
italiano, napoletano residente nel Varesotto, 
dedita alla raccolta di stracci e indumenti usati 
che poi venivano stoccati e inviati con navi nel 
Continente Nero. Un sodalizio criminale con 
base a Soresina, paese ad alta densità di stra-
nieri, soprattutto del Nord Africa, che aveva 
deciso di fare business (si parla di un giro d’af-
fari pari a 200/300mila euro) sfruttando richie-
denti asilo o migranti irregolari che cercavano 
di racimolare qualche euro. Perché di questo 
si trattava, 3 euro per ora di lavoro con turni 

massacranti e senza il rispetto delle norme in 
materia di sicurezza e igiene sui posti di lavoro. 
Per non parlare della definizione del rapporto 
di lavoro, del tutto irregolare.

Tutto è venuto alla luce a seguito di un in-
cidente stradale che nell’aprile del 2018 aveva 
portato alla morte, lungo la strada Soresina 
Trigolo, di due stranieri che viaggiavano su un 
cassonato uscito di strada nel cui vano erano 
stati fatti salire richiedenti asilo. La circostanza 
aveva immediatamente fatto scattare le verifiche 
dei poliziotti che sono riusciti a risalire all’orga-
nizzazione del caporalato, che reclutava stranie-
ri per sottopagarli e farli lavorare nella raccolta 
di vestiti usati in buono stato che venivano poi 
inviati in Tunisia e rivenduti. Raccolta e stoccag-
gio, attraverso biglietti affissi ai campanelli delle 
porte e veri e propri cassonetti comparsi qua e 
là, non solo nel Cremonese, venivano gestiti pro-
prio dalla manodopera sottopagata che poi con-
segnava il tutto nei magazzini di stoccaggio agli 
aguzzini ai quali non restava altro che riempire 
container e inviarli in Africa.

Filmati custoditi nello smartphone di uno 

dei ragazzi sfruttati, coinvolto nel sinistro di 
Trigolo, hanno consentito agli investigatori di 
farsi ragione di scene di lavoro in condizioni di-
sumane e di avere contezza dei movimenti dei 
caporali e di alcune delle basi utilizzate come 
magazzino. L’attività investigativa è proseguita 
per diversi mesi con intercettazioni telefoniche e 
pedinamenti e con gli stranieri sfruttati visti sfa-
marsi in gruppo con una sola scatoletta di tonno 
o bere dalle pozzanghere. Ieri mattina la con-
clusione dell’operazione con la rete criminale 
sgominata attraverso le disposizioni del giudice 
messe in atto dalle Forze dell’Ordine. In carcere 
sono finiti O.A., tunisino di 36 anni ritenuto il 
capo dell’organizzazione, A.H., marocchino di 
42 anni e A.O.H., 46 anni tunisino. Agli arresti 
domiciliari un italiano di 61 anni – A.S. le sue 
iniziali – residente in provincia di Varese men-
tre K.E., marocchino di 34 anni domiciliato in 
provincia di Lodi, è stato sottoposto all’obbligo 
di dimora. Due le persone risultate irreperibili 
durante l’operazione e di conseguenza ricer-
cate: A.M., 40 anni e A.R., 43 anni, entrambi 
marocchini. A.M. è stato rintracciato mercoledì.

NORDAFRICANI IN MANETTE

Migranti sfruttati
Gang sgominata

OPERAZIONE STRACCI D’ORO

Furto, rapina, inseguimento e 
arresto. Sequenza purtroppo 

ben conosciuta nei supermercati. 
Nei giorni scorsi un altro episodio 
di questo genere si è verificato a 
Crema in via Bandiera a danno del 
supermercato MD. I malviventi, 
erano in tre, sono stati però bloccati 
mentre stavano fuggendo dai Cara-
binieri della stazione di Romanen-
go, in servizio in città. Uno dei tre è 
stato arrestato per rapina e gli altri 
due per furto aggravato.

I fatti. Nel pomeriggio di marte-
dì 22 gennaio, a Crema è stato di-
sposto dai Carabinieri un servizio 
specifico di prevenzione dei reati 
contro il patrimonio. Dopo aver 
controllato diverse persone lungo le 
vie e i parchi, zone più sensibili del 
paese, i militari della stazione di Ro-

manengo, straordinariamente im-
piegati in città, nel transitare in via 
F.lli Bandiera, si accorgevano che 
tre giovani uscivano dal discount 
MD di corsa, portando sotto brac-
cio delle bottiglie. “L’inseguimento 
scattava immediato – spiega il mag-
giore dell’Arma Giancarlo Carraro 
– e si concludeva quando due dei 
tre venivano bloccati, anche grazie 
all’intervento delle altre pattuglie, 
mentre un terzo continuava la fuga, 
e il fuggitivo raggiunto poco dopo 
da uno dei Carabinieri che ha do-
vuto faticare per fermarlo vista la 
strenua resistenza posta dall’indivi-
duo. A causa della violenza posta 
in essere, quest’ultimo veniva di-
chiarato in stato di arresto per ra-
pina impropria, mentre gli altri due 
stranieri (nullafacenti e censurati)  

venivano deferiti per furto aggrava-
to. In mano i tre malviventi teneva-
no delle bottiglie di superalcoolici 
che sono state restituite al gestore 
del supermercato”.  

S.M. 20 enne moldavo, domici-
liato a Castelleone, nullafacente, 
con diversi precedenti penali per re-
ati contro il patrimonio e contro la 
Pubblica Amministrazione, si era 
già dimostrato in passato violento 
in occasione di controlli messi in 
atto dalle Forze dell’Ordine. Già 
sottoposto alla misura preventiva 
dell’ammonimento e dell’avviso 
orale è stato dichiarato in arresto e 

dopo una notte in Camera di sicu-
rezza è comparso davanti al giudice 
del Tribunale di Cremona che lo ha 
condannato a 1 anno, due mesi e 
20 giorni di reclusione e al paga-
mento di una multa di importo pari 
a 534 euro. 

“Dopo questo ennesimo evento 
criminoso – conclude Carraro – per 
i tre verrà subito chiesto il foglio di 
via da Crema per anni 3 e per S.M. 
anche l’inasprimento dell’avviso 
orale (sorveglianza speciale con ob-
bligo di dimora). Il servizio verrà ri-
petuto anche nei prossimi giorni”.

CREMA

MD nel mirino dei ladri 
Fuga interrotta dai Cc

CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: notte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guainotte brava, danni e guai

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: simulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferitisimulano furto d’auto, deferiti

VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: furto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denunciafurto in palestra, una denuncia

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: sorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colposorpreso e arrestato prima del colpo

Ne ha combinata una dietro l’altra un marocchino non residente a 
Castelleone, nella città turrita nella quale aveva deciso di trascor-

rere il sabato sera. Dopo aver creato disordini in un locale del centro, è 
salito sulla sua potente auto centrandone e danneggiandone altre due, 
urtando e provocando danni alla vetrina di un negozio di via Solferino 
per chiudere le sue scorribande contro la recinzione di un’abitazione 
nei pressi del cimitero. Trasportato in ambulanza in ospedale è stato 
sottoposto a cure e accertamenti. Al contempo la Polstrada di Crema, 
che ha rilevato l’ultimo incidente, ha avviato le indagini per ricostruire 
tutte le dinamiche dei sinistri e consentire ai danneggiati di avere il 
giusto risarcimento.

Simula il furto della propria auto, con la collaborazione di 
uno sfasciacarrozze ma si ritrova deferito insieme al compli-

ce. Protagonista della bella trovata un lodigiano, che sabato si è 
presentato presso il Comando dei Carabinieri di Crema dichia-
rando di aver parcheggiato l’auto in una via del centro città e di 
non averla più ritrovata. Raccolta la testimonianza, i Carabinieri 
hanno iniziato a indagare scoprendo velocemente che la vettura 
in questione non era mai transitata nelle vie indicate dal proprie-
tario, anzi era stata fotografata su un carro attrezzi diretto verso 
Brescia qualche giorno prima. Sia il proprietario dell’auto che il 
carrozziere sono stati deferiti per la simulazione di reato.

Aveva trovato in una palestra di Vaiano Cremasco e nell’at-
tiguo centro cosmesi un porto sicuro nel quale fare scalo 

mensilmente e fare spesa a costo zero. I Carabinieri, grazie ad 
articolate indagini condotte con l’ausilio dei filmati di alcune te-
lecamere di circuito di videosorveglianza privati, sono riusciti a 
incastrarlo e a denunciarlo per furto. Si tratta di un 40enne rome-
no, gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, 
domiciliato nell’hinterland milanese.

L’uomo avrebbe agito in due occasioni (il 23 dicembre e il 23 
gennaio) forzando la serratura della porta della palestra e riu-
scendo a introdursi nei locali anche del vicino centro benessere. 
Due blitz nel corso dei quali avrebbe trafugato denaro contante, 
borse, tute, scarpe da ginnastica nonché integratori alimentari e 
cosmetici, causando un danno di diverse migliaia di euro. Buona 
parte della refurtiva è stata ritrovata nella cantina dell’abitazione 
dello straniero deferito.

Sorpreso sul balcone di un’abitazione di Crema, pronto a 
compiere un furto, è stato arrestato dalla Polizia grazie all’at-

tenzione di un ispettore che stava rincasando al termine delle 
proprie ore di servizio. È accaduto nella serata di domenica 20 
gennaio, quando l’agente nei pressi di una palazzina vicina alla 
propria abitazione ha notato un ragazzo “verosimilmente impe-
gnato come palo – spiega il vicequestore Daniel Segre – che si 
guardava intorno con fare sospetto. Richiesto immediatamente 
il supporto di una pattuglia in servizio di volante, l’ispettore ha 
visto che all’arrivo della macchina della Polizia il personaggio 
sospetto e un altro uomo, entrambi vestiti di scuro, si sono allon-
tanati frettolosamente dalla zona. È stata quindi subito effettua-
ta un’immediata ricerca che ha permesso di trovare un giovane 
nascosto dietro a un ombreggiante, su un balcone di un apparta-
mento al piano rialzato”.

Le verifiche condotte dalla Polizia hanno consentito di appu-
rare che era appena stata forzata la porta finestra dell’apparta-
mento nelle cui pertinenze vi era il balcone, sul quale è stato 
trovato nascosto il ragazzo. Il tutto senza che la padrona di casa 
si accorgesse di nulla. Il malvivente è stato pertanto arrestato in 
flagranza di tentativo di furto aggravato in abitazione. “È stato 
quindi accompagnato in Commissariato, dove la polizia scien-
tifica ha proceduto a identificarlo per un cittadino albanese di-
ciannovenne, incensurato che dopo aver trascorso la notte nella 
camera di sicurezza degli uffici della Polizia di via Macallé è 
stato portato davanti al giudice”.

Condannato dal Giudice Monocratico del Tribunale di Cre-
mona il giovane albanese, nella giornata di lunedì, è stato desti-
natario di un decreto di espulsione firmato dal Prefetto di Cre-
mona in quanto irregolare sul territorio Nazionale. Nella stessa 
giornata è stato accompagnato dalla Polizia all’area frontiera 
della Malpensa, dove ed è stato imbarcato sul volo diretto per 
Valona, decollato alle ore 20. 

Un momento di uno dei fermi
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Mentre mercoledì l’assesso-
re regionale all’Ambien-

te e Clima, Raffaele Cattaneo, 
ha presentato insieme ai vertici 
Arpa i dati sulla qualità dell’aria 
lombarda, a Crema è scattata la 
campagna di sensibilizzazione 
contro lo smog.

Negli spazi di affissione pubbli-
ca sono comparsi i quattro diffe-
renti manifesti accomunati dallo 
stesso messaggio rivolto dall’am-
ministrazione alla cittadinanza: 
esistono comportamenti indivi-
duali che, indipendentemente 
dalle condizioni meteo, possono 
contribuire a migliorare in modo 
sensibile la qualità dell’aria, in 
particolare la concentrazione di 
polveri sottili pm10 e pm2,5.

I manifesti rammentano che 
seguendo poche, semplicissime 
regole, sempre valide, riguardan-
ti due grandi ambiti, cioè come ci 
muoviamo e come ci scaldiamo, 
si migliora la salute di tutti. La 
speranza, in attesa di nove ini-
ziative territoriali, è che facciano 

presa sulla popolazione. La scor-
sa settimana l’assessore all’am-
biente Matteo Gramignoli ha 
annunciato, inoltre, che entro la 
fine di febbraio la Gei consegnerà 
al Comune “i dati delle colonni-
ne di rilevamento poste alla Co-
lonia Seriana e alla rotonda della 
‘vecchia Coop’ (nella foto). Il tut-
to per avere ulteriori dati rispetto 
alla centralina dell’Arpa”, posta 
in via XI Febbraio, nel quartiere 
di San Bernardino. 

Nel frattempo il tema continua 
a far discutere. I Cinque Stelle cre-
maschi, in una mozione a firma 
di Manuel Draghetti, invocano 
gli “Stati Generali dell’Ambien-
te Cremaschi”, ricordando come 
Crema nel 2018 abbia visto circa 
60 giornate sopra i valori limiti 
di pm10, con episodi di inquina-
mento delle acque, sversamenti 
nei terreni, presenza di amian-
to... I pentastellati ritengono ser-
va “un approccio non più emer-
genziale a queste problematiche, 
ma programmatico e pianificato-

rio”. La richiesta sono gli “Stati 
Generali dell’Ambiente”, ossia 
un tavolo permanente con sin-
daci, istituzioni e Prefettura per 
affrontare le problematiche.

MA COS’È L’INQUINA-
MENTO ATMOSFERICO?

L’inquinamento atmosferi-
co è definito come la presenza 
nell’aria di determinate sostanze 
a livelli tali da provocare effet-
ti negativi sulla salute umana e 
sull’ambiente. Il particolato fine 
è uno dei principali inquinanti at-
mosferici locali, proveniente dal 

traffico veicolare, dai processi di 
combustione e dalla combustione 
domestica delle biomasse legno-
se. La componente secondaria 
deriva da reazioni con altri inqui-
nanti, come NO2, SO2, COV e 
NH3. La valle del Po è una delle 
aree più critiche per l’accumulo 
di questi inquinanti, a causa dei 
venti deboli e della frequente sta-
bilità dell’atmosfera. 

In generale il particolato e l’o-
zono rappresentano oggi le due 
sostanze inquinanti più impor-
tanti in tutta l’area e si può dire 
che si “dividono” le stagioni: in 
quelle fredde il particolato sale 
a livelli di guardia, nei mesi cal-
di si alza in modo preoccupante 
l’ozono. I dati Arpa (2010) sulla 
distribuzione percentuale delle 
emissioni dimostrano che il tra-
sporto veicolare è responsabile 
del 28% delle pm10 e del 25% del-
le pm2,5, mentre la combustione 
non industriale rispettivamente 
del 49% e del 55%. 

LG

QUALITÀ DELL’ARIA: situazione da tenere sotto controllo

di LUCA GUERINI

Incontriamo i referenti dell’asso-
ciazione sportiva dilettantistica 

Over Limits tra un allenamento e 
l’altro, indaffarati a coordinare le 
diverse iniziative, in forte crescita. 

Partita come sede staccata della 
No Limits di Lodi nel 2009, la re-
altà cittadina ha fatto molta strada 
e oggi è una delle esperienze più 
positive della città. Abbiamo rivol-
to qualche domanda al presidente 
Nicola Bettinelli, al responsabile 
tecnico Dario Borroni e allo psi-
cologo Angelo Suardi. L’équipe 
multidisciplinare è completata da 
due educatrici professionali. Le 
quali, tra l’altro, hanno compiuto 
tutto il percorso nell’associazione, 
da volontarie a collaboratrici a tutti 
gli effetti.

Come gruppo avete avuto una 
crescita formidabile. Che dite?

“Siamo al quinto anno sportivo. 
Dai 25 iscritti degli anni scorsi, in 
effetti oggi contiamo 110 atleti di-
sabili di tutte le età, dai bambini di 
5 anni agli adulti, che provengono 
da Crema e da tutto il Cremasco. 
Abbiamo anche 100 atleti non 
disabili, che si allenano con noi. 
Dagli albori, oggi siamo un mo-
vimento che conta 450 tesserati, 
cui vanno aggiunte le famiglie e le 
altre realtà con cui collaboriamo”.

Quali le discipline sportive che 
proponete?

“Nuoto, bocce, atletica, calcio a 

cinque, running, insieme ai gruppi 
di cammino per persone con fun-
zionamento autistico e al corso per 
imparare ad andare in bicicletta, 
necessità emersa dalle famiglie e 
che abbiamo raccolto e sviluppato. 
Per i ragazzi anche questa è una 
buona spinta verso l’autonomia. Il 
nuoto è l’unica attività individuale, 
per le altre discipline ci alleniamo 
in gruppo, tutte presso le strutture 
cittadine”. 

In città siete ben inseriti, con 
sempre più collaborazioni.

“Proprio così, ricordiamo anche 
il grest estivo a San Bartolomeo 
ai Morti/San Giacomo e, sempre 
d’estate, il camp sportivo. Grazie 
a questo tessuto di relazioni che 
abbiamo costruito, abbiamo potu-
to pensare ora anche ai laboratori 
educativi, che sono a parte rispetto 
all’attività sportiva, ma altrettanto 

importanti. Per esempio domani 
andremo al bowling, l’altra setti-
mana siamo andati a prendere un 
aperitivo con il Miobus, il 9 febbra-
io prepareremo la nostra cena”.

I laboratori sono possibili gra-
zie a un contributo della Fonda-
zione Comunitaria della Provin-
cia di Cremona. Di cosa si tratta?

 “Over Limits Factory-lab, attra-
verso i laboratori socio-educativi, 
vuole essere una proposta struttu-
rata di attività aggregative, ricrea-
tive e socio-educative, dedicata ad 
adolescenti e giovani/adulti (dai 
16 anni), in aggiunta alle attività 
sportive integrative finora offerte 
dall’associazione. L’intento è for-
nire opportunità di crescita e di svi-
luppo di competenze individuali e 
relazionali, lavorando allo stesso 
tempo sul contesto di vita affinché 
esso diventi sempre più inclusivo, 

ASSOCIAZIONE IN FORTE CRESCITA

Over Limits, sport 
e tante novità

INTERVISTA

Opinioni  a confronto, in città, su un tema 
importante come l’autonomia della Lom-

bardia. Pur convinti della stessa cosa i due con-
siglieri comunali Antonio Agazzi (FI) e Andrea 
Agazzi (Lega) hanno dato vita a un secco botta 
e risposta.

“In Lombardia e Veneto siamo stati chiamati, 
attraverso un referendum, a votare per l’autono-
mia; l’affluenza alle urne è stata elevata e chi ha 
votato lo ha fatto, per la stragrande maggioran-
za, in senso favorevole appunto all’autonomia, 
ovviamente immaginando di rimanere sempre 
nella cornice delle regole costituzionali e senza 
sottrarsi ai doveri di solidarietà nazionale”, ha 
dichiarato il forzista in settimana. 

“Ebbene, a differenza di allora, al Governo 
del Paese vi sono la Lega, il partito dei Gover-
natori di Lombardia e Veneto – e il M5S, non vi 
è più il Pd di Renzi e Gentiloni. Sorgono spon-
tanee, a questo punto, alcune domande: perché 
l’autonomia non arriva o tarda ad arrivare? Non 
è più una priorità? Problemi di coalizione? Ma 
non avevano sottoscritto un “contratto”? A chia-
marci al voto sono stati, in ogni caso, lo riba-
disco, Governatori espressione... della Lega e 

al Governo del Paese – come vicepremier e Mi-
nistro degli Interni – ora vi è il Segretario fede-
rale... della Lega: a chi tocca, oggi più che mai, 
dare attuazione a quell’autonomia per cui siamo 
stati chiamati al voto, facendo in pieno la nostra 
parte? Secondo Agazzi alla Lega... appunto.

Pronta è arrivata la replica dell’omonimo 
politico cremasco, capogruppo del Carroccio 
in Consiglio. “Curioso che il consigliere comu-
nale di Forza Italia si occupi di vicende legate al 
Governo nazionale, ma posso comunque rassi-
curarlo che l’autonomia è nell’agenda non solo 
della Lega, ma di tutto il Governo. La tabella di 
marcia stilata da Salvini durante una conferenza 
stampa di qualche settimana fa prevedeva che i 
vari Ministeri concludessero le rispettive verifi-
che entro il 15 gennaio, per arrivare entro il 15 
febbraio a formulare una proposta per negoziare 
con i Governatori Bonaccini, Zaia e Fontana”, 
ha ribattuto Andrea Agazzi.

La procedura costituzionale prevede poi il 
voto del Parlamento “che saprà certamente fare 
la dovuta sintesi per soddisfare le richieste dei 
cittadini emiliani, veneti e soprattutto lombar-
di. Per cui i cremaschi possono stare tranquilli, 

la Lega è stata promotrice del referendum e ora 
inizierà il percorso governativo e istituzionale 
per completare la storica richiesta di autonomia 
avvenuta il 22 ottobre 2017. Capisco le paure di 
un partito come Forza Italia, che si trova a dover 
affrontare una fase non facile con il proprio elet-
torato, ma come Lega siamo abbondantemen-
te in grado di dare al territorio e al paese ciò 
che chiede, il tutto continuamente certificato 
dai sondaggi che danno la Lega non solo come 
potenziale primo partito del Paese, ma che ci 
confermano indiscutibilmente come forza trai-
nante del centrodestra”.

Il capogruppo leghista ricorda  che il secondo 
contraente del contratto di Governo è il M5S, 
risultato assai importante nella passata legisla-
tura regionale per l’indizione del referendum di 
autonomia, ma oggi abbastanza timido sull’ar-
gomento. “Auspico che il Movimento 5 Stelle 
cremasco, ma più in generale lombardo, possa 
dare uno stimolo in più ai propri Ministri affin-
ché il percorso venga completato secondo la ta-
bella di marcia, con buona pace delle resistenze 
di qualcuno”.

LG

Autonomia regionale: 
Agazzi “contro” Agazzi

OPINIONI A CONFRONTO

L’Auser Unipop Crema è lieta di informare la cittadinan-
za che sono aperte le iscrizioni al nuovo corso che in-

tende promuovere in città: riguarda il taglio e cucito ed è in 
partenza da giovedì prossimo 31 gennaio dalle ore 18.30 alle 
20.30, presso piazza “In&Out” di Via Edallo 6 del quartiere 
di Santa Maria della Croce.

Si tratta di dieci lezioni da due ore ciascuna. Il corso è 
tenuto da Simona Barborini in collaborazione con l’associa-
zione che opera ai Sabbioni ‘La Casa di Ale’, che ha avviato 
in città proprio un laboratorio di confezionamento di capi. 

La serie di incontri ha l’obiettivo di realizzare a mano un 
capo base, partendo dalle prime misure, per costruire il mo-
dello, elaborarlo, fino a realizzarne il taglio e e confezionare 
il capo base creato. 

Un corso breve, ma intensivo che permetterà a chiunque 
voglia di cimentarsi con uno dei più antichi e affascinanti 
lavori artigianali. Il costo del corso è di 90 euro + 22 euro di 
tessera associativa. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla sede di Auser 
Crema, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, in via 
Battaglio, 5; telefono 0373.86491, e-mail unipop.cremona@
auser.lombardia.it.

Nuovi obblighi assicurativi, 
seminario gratuito in città

TERZO SETTORE

CSV Lombardia Sud ha organizzato otto seminari gratuiti nelle 
province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia con l’obiettivo di 

fornire informazioni sugli obblighi assicurativi in capo alle associazio-
ni (dalla tutela dei volontari alla responsabilità civile verso terzi e alle 
responsabilità degli amministratori) e informare sulle caratteristiche 
della “Polizza Unica del Volontariato”, frutto di una convenzione tra 
CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volon-
tariato e Cattolica Assicurazioni.

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) 
prevede, infatti, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni 
di promozione sociale l’obbligo di assicurare i volontari per i rischi 
derivanti da malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi. La 
questione assicurativa porta i responsabili delle associazioni a doversi 
orientare tra compagnie e polizze, alla ricerca della soluzione più 
sicura, economica e adeguata alle attività svolte. 

Gli incontri sono già cominciati e anche Crema vedrà una tappa 
degli stessi. Dopo le assemblee di Cremona del 21 gennaio, Mantova 
del 23, oggi sarà la volta di Casalmaggiore, mentre a Lodi l’incontro 
è previsto per lunedì 28 gennaio alle ore 18 presso la  Coop. Soc. 
Famiglia Nuova via Agostino da Lodi 11. Appuntamenti anche a 
Voghera, Pavia, Vigevano e, come detto a Crema, nella giornata di 
lunedì 11 febbraio presso la sala riunioni dell’assessorato ai Servizi alla 
Famiglia e alla Persona di via Manini 21 (nella foto, informazioni al tel. 
334.3975239; e-mail cremona@csvlombardia.it).

Gli incontri, che in ogni località presentano gli stessi contenuti, 
sono rivolti a volontari, responsabili e amministrativi di Enti del Terzo 
Settore. Il formatore è Lorenzo Bianchi, consulente e responsabile 
commerciale Cavarretta Assicurazioni per il volontariato e tutto il Ter-
zo Settore. L’accesso ai seminari è gratuito. Per necessità organizzative 
è richiesta l’iscrizione attraverso la compilazione della scheda online 
all’indirizzo https://bit.ly/2SPxtxo. La conferma verrà notificata 
tramite mail dopo la chiusura delle iscrizioni. Le stesse saranno chiuse 
al raggiungimento di 40 partecipanti per ogni singolo incontro.

Antonio Agazzi (Forza Italia) e Andrea Agazzi (Lega Nord)

Corso di taglio e cucito 
a Santa Maria della Croce

AUSER UNIPOP CREMA

Cena 9 febbraio
L’Asd Over Limits propone Over Limits propone Over Limits

una “Cena cremasca” benefi-
ca, con piatti tipici a km zero, 
per sabato 9 febbraio. Il costo 
è di 20 euro e quanto raccolto 
andrà a favore delle attività 
degli atleti dell’associazione. 
Presso l’oratorio di Castelnuo-
vo, in via Valsecchi, si potran-
no gustare tortelli, salva con le 
tighe, polpette, salame nostra-
no, focaccia, dolci.  Al termine 
estrazione di premi fino a not-
te inoltrata. Per info e preno-
tazioni, Dario 333.3235297, 
oppure Nicola 349.0556725.

grazie a nuove collaborazioni con 
le diverse realtà e associazioni del 
territorio”. 

A integrazione non mancherà 
un laboratorio per genitori...

“Esatto. S’intitolerà Genitori, 
parliamone! Sarà un percorso di 
gruppo in cui, tramite diverse at-
tività, affrontare temi legati all’es-
sere mamme e papà di adolescenti 
e giovani adulti con disabilità, con-
dividendo dubbi, paure, consigli e 
strategie. Il percorso, di sette incon-
tri, sarà mediato dallo psicologo, 
responsabile educativo dell’asso-
ciazione”.

Lunga vita alla Over Limits!

Borroni, Suardi e Bettinelli e, in alto, atleti Over Limits in vasca
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Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco
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• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

Circa 300 giochi nuovi, raccolti 
a dicembre in occasione delle 

festività durante l’iniziativa Un 
regalo per sorridere, sono stati con-
segnati la mattina di sabato scor-
so 19 gennaio all’Unità operativa 
complessa di Pediatria dell’Ospe-
dale Maggiore di Crema. Pro-
tagonisti del gesto i giovani del 
Rotaract Club Terre Cremasche 
che, confermando una lodevole 
tradizione e la loro attenzione nei 
confronti del reparto pediatrico, 
hanno promosso nuovamente la 
raccolta di giocattoli registran-
do la straordinaria generosità di 

tante persone, singoli ma anche 
gruppi e associazioni.

Alla cerimonia di consegna, 
presso la sala riunioni della Pedia-
tria, sono intervenuti il primario 
dottor Emilio Canidio e il dirigen-
te del Nido e dell’Area perinatale 
dottor Lucio Aramini, mentre il 
Rotaract era rappresentato dal 
presidente Giulia Percivalle e dai 
suoi stretti collaboratori.

Immensa gratitudine è stata 
espressa, a nome dell’intera Unità 
operativa e dell’Azienda ospeda-
liera, dal dottor Canidio, sempre 
ammirato nel vedere la concreta 

vicinanza di tanta gente e dei gio-
vani del Club nei confronti della 
Pediatria.

I nuovi giochi donati con-
sentiranno ancora una volta al 
personale del reparto di rendere 
felici ogni giorno dell’anno tutti i 
bambini ricoverati, in particolare 
i meno fortunati, contribuendo in 
tal modo – anche con questo bel 
gesto – ad alleviare e rallegrare un 
po’ la loro permanenza in ospeda-
le, portando poi con sé il ricordo 
dell’affetto ricevuto insieme alle 
premurose cure.

Giamba

Dal Rotaract, grazie alla generosità
di tanti, 300 giochi nuovi per la Pediatria 

OSPEDALE MAGGIORE

Paullese. Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5S parM5S parM5S -
la chiaro: “Ora non ci sono più scuse. Si completi il raddoppio, 

è già stato rubato troppo tempo di vita ai pendolari”. 
In merito al completamento della ex strada statale, per il penta-

stellato “è incredibile come, nonostante i fondi siano disponibili 
dal 2014, a oggi sia ancora tutto fermo. Ringraziamo ancora una 
volta gli esperti della politica che, con la riforma Del Rio, hanno 
creato cortocircuiti burocratici, che hanno e stanno causando la 
perdita di ore di vita quotidiana in coda da parte dei lavoratori e 
studenti che viaggiano nel Sud milanese”.

Per Degli Angeli la notizia del ritiro della sospensiva è un’ottima 
notizia e non dà più alibi, non ci sono più scuse ed è fondamentale 
mettersi subito al lavoro. 

“Città Metropolitana deve capire che quest’opera è fondamenta-
le per tutto il Cremasco e Sud milanese e non perdere più tempo. I 
lavori devono partire subito per il tratto appaltato, e si deve accele-
rare anche per il tratto di San Donato, senza il cui completamento 
ci saranno sempre imbuti infernali per i pendolari. Anche per il 
ponte di Spino d’Adda, il Ministero dei trasporti ha sbloccato tutto 
quanto di sua competenza, ora provincia di Cremona e Milano 
facciano la loro parte. Da troppi anni i pendolari attendono il 
completamento di quest’opera”. Sul tema si legga anche a pagina 7 
dell’incontro tra Milano e Provincia di Cremona dei giorni scorsi.

RADDOPPIO PAULLESE
De Angeli: “Niente più scuse”

Rigenera: un negozio
tra economia e solidarietà

Apre a Crema in via Verdi, affacciato sul mercato, il negozio 
Rigenera, esperienza probabilmente unica nel panorama eco-

nomico e solidaristico del nostro territorio. Si tratta di un’attività 
economica che abbina la creazione di posti di lavoro con l’attenzio-
ne verso gli ultimi e i più in difficoltà e con il rispetto dell’ambiente.

Tutto nasce dal cuore e dalla mente di Tiziana Bianchessi, che 
alcuni anni fa costituì a Romanengo l’associazione A braccia larghe 
con l’obiettivo di offrire una sede protetta a ragazze e giovani madri 
in difficoltà esistenziale. Da quella prima esperienza all’ospitalità 
dei richiedenti asilo il passo è stato breve. Così tre anni fa l’associa-
zione ha aperto anche una casa di accoglienza a Salvirola.

La preoccupazione di Tiziana non si è limitata all’ospitalità, ma 
lentamente s’è fatta strada in lei la necessità di pensare anche al 
futuro di questi ragazzi, soprattutto a partire dal momento in cui 
ottengono lo status di rifugiato. Come allora offrire un lavoro se-
rio che non abbia il sapore dell’elemosina, ma risponda alla giusta 
esigenza di svolgere un’occupazione utile e al tempo stesso inno-
vativa?

Pensa e ripensa, Tiziana si è imbattuta in un’esperienza che ha 
preso avvio lo scorso anno a Torino e che si chiama Ri-Generation. 
Un’esperienza che nasce dall’incontro di due realtà apparentemen-
te distanti tra loro: ASTELAV (ASsistenza TEcnica LAVatrici) – che 
da oltre 50 anni è uno dei principali distributori europei di ricambi 
per elettrodomestici – e il SERMIG (SERvizio MIssionario Giovani), 
la storica associazione torinese fondata nel 1964 e nata da un sogno 
di Ernesto Olivero condiviso da molti, ossia sconfiggere la fame 
con opere di giustizia e di sviluppo, vivendo la solidarietà verso 
i più poveri e dando una speciale attenzione ai giovani, creando 
insieme a loro le vie della pace.

Al di là di ogni apparenza Ri-Generation, frutto di un progetto di 
collaborazione comune, ha come principali obiettivi: il riutilizzo di 
elettrodomestici riparati, la formazione e l’occupazione di risorse 
umane in difficoltà e l’attenzione all’ambiente. Proprio quello che 
serve a Tiziana. Dopo i primi contatti scatta la collaborazione che 
si concretizza con la formazione di persone, tra cui richiedenti asi-
lo che hanno ottenuto lo status di rifugiato, con l’organizzazione 
dell’attività economica fino all’apertura del negozio Rigenera a Cre-
ma, dove già ci sono i primi elettrodomestici rigenerati, in vendita 
a prezzi davvero concorrenziali.

A CREMA IN VIA VERDI

In settimana presso la sede di Cremo-
na dell’Associazione Industriali si è 

tenuto un incontro di approfondimento 
sul tema dell’Export control e delle san-
zioni economiche internazionali con l’in-
tervento di Marco Padovan dello studio 
legale Padovan di Milano. Numerose le 
imprese presenti.

Con il ripristino delle sanzioni ame-
ricane, si è complicata la possibilità di 
fare affari con l’Iran. Tali misure, in 
aggiunta a quelle europee, per altro, pe-
sano anche sui rapporti con la Russia e 
con alcuni mercati minori, quali Cuba e 
Corea del Nord.

Ha introdotto i lavori la vicepresiden-
te dell’Associazione Industriali con de-
lega all’Internazionalizzazione, Serena 
Ruggeri, dell’azienda Ma/Ag, impresa 
che produce macchine agricole, con una 
forte vocazione all’export. “Esporta-
re – ha dichiarato – è una necessità per 
le imprese del nostro territorio, ma è 
importante conoscere le barriere all’in-
gresso nei mercati esteri più critici per 
non correre rischi ed orientare al meglio 
le scelte strategiche aziendali. L’incon-
tro ha proprio l’obiettivo di supportare 
operativamente le nostre associate inte-

ressate a Russia e Iran, Paesi con grandi 
potenzialità, ma da approcciare con al-
trettanta consapevolezza”.

Dopo un intervento di taglio sta-
tistico sui numeri dell’import export 
delle imprese italiane, e cremonesi in 
particolare, a cura di Monica Brugno-
li, responsabile internazionalizzazione 
dell’Associazione, la parola è passata 
a Marco Padovan, avvocato del foro di 
Milano, che ha fatto il punto della situa-
zione e ha fornito utili consigli operati-
vi e contrattuali sul tema delle sanzioni, 
approfondendo anche il tema dei flussi 

di pagamento. Padovan ha ricordato che 
“le sanzioni economiche internazionali, 
che hanno carattere temporaneo, sono 
strumenti di politica estera che mirano 
a reagire nei confronti di uno Stato a 
seguito di violazioni del diritto inter-
nazionale pubblico e vengono emanate 
per contrastare comportamenti reputati 
illeciti dalla comunità internazionale: 
non rispettarle può essere molto perico-
loso”. “Ecco perché – ha concluso – è 
fondamentale conoscerle e comprendere 
a fondo le conseguenze del loro mancato 
rispetto”.

Associazione Industriali: seminario su export e sanzioni internazionali

Gruppo Arvedi: 
investimenti

per 20 milioni
Arvedi investirà 20 rvedi investirà 20 

milioni di euro per la milioni di euro per la 
realizzazione di un nuovo realizzazione di un nuovo 
sito produttivo presso sito produttivo presso 
l’area di Porto Canale a l’area di Porto Canale a 
Cremona. Cremona. 
“Una buona notizia, in “Una buona notizia, in 
quanto stiamo parlando di quanto stiamo parlando di 
un’azienda di grande rileun’azienda di grande rile-
vanza che porterà lavoro vanza che porterà lavoro 
in città. Confido peraltro in città. Confido peraltro 
sul fatto che vengano sul fatto che vengano 
rispettate tutte le salvarispettate tutte le salva-
guardie ambientali”. Così guardie ambientali”. Così 
il consigliere regionale del il consigliere regionale del 
Carroccio Federico Lena, Carroccio Federico Lena, 
cremonese, commenta la cremonese, commenta la 
notizia della nascita del notizia della nascita del 
nuovo sito produttivo.nuovo sito produttivo.

Aggiungendo: “Come Aggiungendo: “Come 
consigliere regionale consigliere regionale 
voglio ricordare che già voglio ricordare che già 
nel 2016 Regione Lombarnel 2016 Regione Lombar-
dia si era attivata con uno dia si era attivata con uno 
stanziamento di due mistanziamento di due mi-
lioni di euro da investire lioni di euro da investire 
in Arvedi per la sperimenin Arvedi per la sperimen-
tazione di nuove tecnolotazione di nuove tecnolo-
gie. Allora come ora non gie. Allora come ora non 
può che far piacere che, può che far piacere che, 
in un grave momento di in un grave momento di 
difficoltà come quello che difficoltà come quello che 
le nostre aziende stanno le nostre aziende stanno 
vivendo, vi sia chi abbia vivendo, vi sia chi abbia 
voglia di investire e di voglia di investire e di 
mettersi in gioco, creando mettersi in gioco, creando 
di riflesso nuovi posti di di riflesso nuovi posti di 
lavoro e nuove opportunilavoro e nuove opportuni-
tà per i nostri territori”.tà per i nostri territori”.



14 sabato 26 gennaio 2019

Terminati i bellissimi giorni del 
‘gemellaggio’ a Macaracas, i 

sei cremaschi – don Paolo Rocca, 
Luca Uberti Foppa, Roberta Ca-
gioni, Veronica Donarini, Marian-
na Lipani e Paola Vailati – presenti 
alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù, lunedì 21 gennaio sono tor-
nati a Panama ospiti, con gli altri 
mille italiani, nelle famiglie della 
Parrocchia di Nostra Signora di 
Guadalupe.

Martedì 22 gennaio hanno quin-
di visitato la Fiera vocazionale 
allestita nel grande Parco Omar, 
poi nel pomeriggio, sulla Cinta 
Costiera – ammirando lo Skyline 
– hanno partecipato alla cerimonia 
di apertura della GMG presieduta 
dall’arcivescovo di Panama.

Nei due giorni successivi le cate-
chesi nelle parrocchie di accoglien-
za dei pellegrini. Il tema della GMG 
ha permesso ai ragazzi di confron-
tarsi con i vescovi-catechisti. La 
ristretta partecipazione degli ita-
liani (un migliaio, come detto) ha 
consentito di lavorare in 15 piccoli 
gruppi, ciascuno con un Vesco-
vo: ai cremaschi è stato assegnato 
monsignor Arrigo Miglio, vescovo 
di Cagliari. I temi delle due gior-
nate sono stati l’Eccomi di Maria e 
l’accoglienza della Parola. 

Per i giovani l’Eccomi è tradotto 
nella capacità di ascoltare la voce 
di Dio nella storia, negli obiettivi 
e nei sogni. Da qui la disponibili-
tà a farsi interrogare dalla Parola. 
Monsignor Miglio, nella sua ri-

flessione, ha sottolineato cinque 
passaggi: la Parola di Dio come 
chiamata; la Parola è un invio, 
come l’andare; Maria viene man-
data a servire, ogni missione è una 
chiamata a servire; servizio e gioia 
dello Spirito Santo come due di-
mensioni strettamente collegate; la 
durezza del cuore per l’accoglien-
za della Parola.

Ai giovani è stato poi chiesto di 
lavorare nei singoli gruppi cercan-
do di rielaborare la propria storia 
e condividendo il proprio pensie-
ro rispetto al futuro. Le catechesi 
sono terminate con la Messa pre-
sieduta dal cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della CEI, che 
ha esortato a non farsi indurire il 
cuore e ad alimentare la fiducia.

Nel pomeriggio di giovedì anche 
i giovani cremaschi si sono riversa-
ti sulla Cinta Costiera per il primo 
incontro con papa Francesco. In 
un clima festoso e raggiante, l’invi-
to ai 250 mila presenti è quello di 
diventare “maestri e artigiani della 
cultura dell’incontro” e a mante-
nere “il sogno comune chiamato 
Gesù”.

Tra oggi e domani i due mo-
menti culminanti presieduti dal 
Santo Padre: la Veglia e la Messa 
conclusiva. In sintonia – e in col-
legamento diretto – con gli amici 
presenti a Panama, i giovani cre-
maschi si ritroveranno per la festa e 
la veglia presso il Centro Giovanile 
San Luigi a Crema, dove il clima 
sarà proprio quello da GMG: festa, 

preghiera, notte in sacco a pelo e 
al mattino la Messa celebrata dal 
vescovo Daniele.

Ritrovo dalle ore 21 con anima-
zione a cura dei Kartoni Agitati e la 
sfida con il frizzante quiz show, il 
tutto con stand di riflessione, ado-
razione e preghiera. Nella notte il 
collegamento tv con la Veglia pre-
sieduta da papa Francesco, la notte 
in sacco e, alle 8 di domani, dome-
nica 27 gennaio, la Messa.

Sempre oggi, sabato 26, la Ve-
glia diocesana degli oratori che 
quest’anno si trasforma nella Ve-
glia per la GMG. 

Tutti gli oratori sono invitati a 
vivere un momento di incontro, 
animazione e preghiera con il ve-
scovo Daniele dalle ore 16: raduno 
al Centro San Luigi con festa, ani-
mazione e preghiera conclusiva, 
alle 19, in Cattedrale.

Giamba

LE PRIME PAROLE DI FRANCESCO

“Siate maestri e artigiani 
della cultura dell’incontro”

“Vogliamo ritrovare e risvegliare insieme a voi la continua ogliamo ritrovare e risvegliare insieme a voi la continua 
novità e giovinezza della Chiesa aprendoci a una nuova novità e giovinezza della Chiesa aprendoci a una nuova 

Pentecoste”. Nel discorso per la cerimonia di accoglienza e aperPentecoste”. Nel discorso per la cerimonia di accoglienza e aper-
tura, il Papa traccia così il “filo rosso” che lega il Sinodo dedicato tura, il Papa traccia così il “filo rosso” che lega il Sinodo dedicato 
ai giovani e la ai giovani e la GMG di Panama. Francesco definisce i giovani “veri G di Panama. Francesco definisce i giovani “veri G

maestri e artigiani” della cultura dell’incontro, che è un appello e maestri e artigiani” della cultura dell’incontro, che è un appello e 
un invito ad “avere il coraggio di mantenere vivo un sogno comuun invito ad “avere il coraggio di mantenere vivo un sogno comu-
ne, chiamato Gesù”: perché il Cristianesimo non è “un insieme ne, chiamato Gesù”: perché il Cristianesimo non è “un insieme 
di verità da credere, di leggi da osservare o di proibizioni”, come di verità da credere, di leggi da osservare o di proibizioni”, come 
spiegava Oscar Arnulfo Romero. Il Cristianesimo, sintetizza spiegava Oscar Arnulfo Romero. Il Cristianesimo, sintetizza 
Francesco, “è portare avanti il sogno per cui Lui ha dato la vita: Francesco, “è portare avanti il sogno per cui Lui ha dato la vita: 
amare con lo stesso amore con cui ci ha amato”. “Credi in questo amare con lo stesso amore con cui ci ha amato”. “Credi in questo 
amore?”, la domanda che dà il “tu” al popolo giovane. L’auspicio amore?”, la domanda che dà il “tu” al popolo giovane. L’auspicio 
finale, dalla Cinta Costera, è che Panama in questi giorni non sia finale, dalla Cinta Costera, è che Panama in questi giorni non sia 
“solo un canale che collega i mari, ma anche un canale in cui il “solo un canale che collega i mari, ma anche un canale in cui il 
sogno di Dio continua a trovare altri piccoli canali per crescere e sogno di Dio continua a trovare altri piccoli canali per crescere e 
moltiplicarsi e irradiarsi in tutti gli angoli della terra”.moltiplicarsi e irradiarsi in tutti gli angoli della terra”.

“Grazie per averci aperto le porte di casa”. Comincia con un “Grazie per averci aperto le porte di casa”. Comincia con un 
ringraziamento il primo discorso del 24 gennaio, indirizzato alle ringraziamento il primo discorso del 24 gennaio, indirizzato alle 
autorità. “Il vostro Paese, per la sua posizione privilegiata, rapautorità. “Il vostro Paese, per la sua posizione privilegiata, rap-
presenta un luogo strategico non soltanto per la regione, ma per presenta un luogo strategico non soltanto per la regione, ma per 
il mondo intero”, l’omaggio di Francesco. “Ponte tra gli oceani il mondo intero”, l’omaggio di Francesco. “Ponte tra gli oceani 
e terra naturale di incontri”, Panama è un “hub della speranza”, e terra naturale di incontri”, Panama è un “hub della speranza”, 
perché “anche il diritto al futuro è un diritto umano”: la Panama perché “anche il diritto al futuro è un diritto umano”: la Panama 
giovane vuole dire “no” alle miopi vedute a corto raggio e creare giovane vuole dire “no” alle miopi vedute a corto raggio e creare 
“canali a misura d’uomo che diano impulso all’impegno e rom“canali a misura d’uomo che diano impulso all’impegno e rom-
pano l’anonimato e l’isolamento in vista di un nuovo modo di copano l’anonimato e l’isolamento in vista di un nuovo modo di co-
struire la storia”. “Istruzione di qualità” e “lavoro degno”, quindi struire la storia”. “Istruzione di qualità” e “lavoro degno”, quindi 
“vivere con austerità e trasparenza, nella concreta responsabilità “vivere con austerità e trasparenza, nella concreta responsabilità 
per gli altri e per il mondo”, la consegna alla classe dirigente del per gli altri e per il mondo”, la consegna alla classe dirigente del 
Paese. Poi il Papa affronta il tema della migrazione forzata: “MolPaese. Poi il Papa affronta il tema della migrazione forzata: “Mol-
ti dei migranti hanno volto giovane, cercano qualcosa di meglio ti dei migranti hanno volto giovane, cercano qualcosa di meglio 
per le loro famiglie, non temono di rischiare e lasciare tutto pur di per le loro famiglie, non temono di rischiare e lasciare tutto pur di 
offrire le condizioni minime che garantiscano un futuro migliooffrire le condizioni minime che garantiscano un futuro miglio-
re”. “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”, i quattro re”. “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”, i quattro 
imperativi, ribaditi più volte in questi anni. “Non possiamo rimaimperativi, ribaditi più volte in questi anni. “Non possiamo rima-
nere indifferenti”, l’appello: “Dobbiamo chiederci continuamennere indifferenti”, l’appello: “Dobbiamo chiederci continuamen-
te: da che parte vogliamo stare?”.te: da che parte vogliamo stare?”.

“Sentire con la Chiesa”, come Oscar Arnulfo Romero. È l’invi“Sentire con la Chiesa”, come Oscar Arnulfo Romero. È l’invi
te: da che parte vogliamo stare?”.

“Sentire con la Chiesa”, come Oscar Arnulfo Romero. È l’invi
te: da che parte vogliamo stare?”.te: da che parte vogliamo stare?”.

“Sentire con la Chiesa”, come Oscar Arnulfo Romero. È l’invi
te: da che parte vogliamo stare?”.

-
to centrale dell’incontro con i Vescovi. “Non abbiamo inventato to centrale dell’incontro con i Vescovi. “Non abbiamo inventato 
la Chiesa, non è nata con noi e andrà avanti senza di noi”, dice la Chiesa, non è nata con noi e andrà avanti senza di noi”, dice 
il Papa a proposito del martirio, che non è sinonimo di pusillaniil Papa a proposito del martirio, che non è sinonimo di pusillani-
mità. “Romero ha sentito con la Chiesa perché, prima di tutto, ha mità. “Romero ha sentito con la Chiesa perché, prima di tutto, ha 
amato la Chiesa come madre che lo ha generato nella fede e si è amato la Chiesa come madre che lo ha generato nella fede e si è 
sentito membro e parte di essa”, osserva Francesco: “Non è stato sentito membro e parte di essa”, osserva Francesco: “Non è stato 
ideologo né ideologico”. La sua lezione è quella che il Pastore ideologo né ideologico”. La sua lezione è quella che il Pastore 
“deve imparare e ascoltare il battito del cuore del suo popolo, sen“deve imparare e ascoltare il battito del cuore del suo popolo, sen-
tire l’odore degli uomini e delle donne di oggi fino a rimanere imtire l’odore degli uomini e delle donne di oggi fino a rimanere im-
pregnato delle sue gioie e speranze, delle sue tristezze e angosce”, pregnato delle sue gioie e speranze, delle sue tristezze e angosce”, 
senza falsi antagonismi. Toccare le ferite della gente, che sono ansenza falsi antagonismi. Toccare le ferite della gente, che sono an-
che le nostre ferite, l’invito: “Le reti servono a creare contatti ma che le nostre ferite, l’invito: “Le reti servono a creare contatti ma 
non radici, non sono in grado di farci sentire parte di uno stesso non radici, non sono in grado di farci sentire parte di uno stesso 
popolo”, il monito che privilegia la realtà concreta rispetto a quelpopolo”, il monito che privilegia la realtà concreta rispetto a quel-
la virtuale, la compassione rispetto al sensazionalismo.la virtuale, la compassione rispetto al sensazionalismo.

GMG: LA CERIMONIA DI APERTURA SULLA ‘CINTA COSTERA’

di M. CHIARA BIAGIONI

La Giornata Mondiale della Gioventù è 
entrata nel vivo giovedì 24 gennaio, con la 

cerimonia di apertura nel Campo Santa Maria 
la Antigua sulla Cinta Costera. È il primo 
abbraccio dei giovani della GMG di Panama a 
papa Francesco. Ed è un abbraccio vigoroso. 
Un urlo di gioia, una carica di entusiasmo. Le 
stime parlano di 250mila pellegrini. 

“Papa Francisco, Panama, la riceve con il 
cuore e a braccia aperte”, dice l’arcivescovo 
locale José Domingo Ulloa Mendieta. È un 
momento storico per tutta la Regione di questo 
istmo che collega le due Americhe e i due oce-
ani. Scegliendo di venire a Panama, dice l’arci-
vescovo Ulloa, il Papa ha dato la possibilità a 
molti giovani centroamericani, “in particolare 
a coloro che sono stati segnati da emargina-
zione e povertà, di vivere l’esperienza di un 
incontro con altri giovani, dove potranno con-
dividere sogni e progetti” e scoprire di “essere 
i principali protagonisti del 
rinnovamento della Chiesa 
e della società. Esta es la ju-
ventud del Papa”. E con una 
parata coloratissima, giovani 
di tutti i continenti hanno 
sfilato con le bandiere e i 
vestiti tipici del loro Paese 
sul palco. Cantano, ballano. 
Si ripercorrono tutti gli inni 
delle GMG passate.

Affacciati sull’Oceano 
Pacifico con lo sguardo 
rivolto al futuro, i giovani 
fanno memoria dei Santi 
patroni della GMG. Sono le 
loro radici, le fondamenta 
su cui si potrà costruire il 
futuro di questa terra. “La 
violenza non sarà mai la 
strada”, dice Enrique Irving Menjivar Ortega, 
giovane del Salvador parlando di monsignor 
Oscar Arnulfo Romero. Sul Campo parte un 
applauso fortissimo, segno che il vescovo Ro-
mero è amatissimo in questa parte del mondo. 
“È diventato santo – aggiunge Enrique – non 
solo per il suo martirio, ma a coronamento di 
una vita di amore per i poveri, per chi soffre. 
Sappiamo che sta pregando per la pace”. 

Tra i patroni viene ricordato anche San 
Giovanni Paolo II che ha dimostrato al mondo 
intero – dice Ana Lucia Reyes Vargas, del 
Messico – “come nel cuore di un vecchio 
Papa possa brillare l’eterna giovinezza che dà 
speranza”.

“Cari giovani, buon pomeriggio!”. Il Papa 
prende la parola e i giovani gli rispondono con 
un fragoroso applauso. È venuto qui per affi-
dare loro il sogno di una cultura dell’incontro. 
Chiede di essere “costruttori di ponti” e non 
“costruttori di muri”, di non diffondere la pau-
ra generando divisioni. Affida questo sogno in 

una terra centroamericana la cui grande sfida è 
proprio quella di superare le ferite delle separa-
zioni. Causa di guerre, povertà e mancanza di 
libertà. “Il vero amore non annulla le legittime 
differenze, ma le armonizza in una superiore 
unità”, dice ricordando le parole di Benedetto 
XVI a cui va un saluto in ‘diretta tv’. 

“Sappiamo che il padre della menzogna pre-
ferisce un popolo diviso e litigioso a un popolo 
che impara a lavorare insieme. Voi ci insegnate 
che incontrarsi non significa mimetizzarsi, né 
pensare tutti la stessa cosa o vivere tutti uguali 
facendo e ripetendo le stesse cose, ascoltando 
la stessa musica o portando la maglia della 
stessa squadra di calcio. No, questo no”.

“La cultura dell’incontro è un appello e un 
invito ad avere il coraggio di mantenere vivo 
un sogno comune. Sì, un sogno grande e capa-
ce di coinvolgere tutti”.

La preghiera per la pace è nel cuore dei 
giovani della GMG. I giovani si uniscono al 
Papa sul palco e in un silenzio profondissimo, 

rivolgono intenzioni di preghiera. “Spezza con 
la forza invincibile del tuo amore, o Padre, le 
trame della violenza e delle guerre”:

“Tutti i popoli possano sperimentare una 
stagione nuova di giustizia, di pace e di solida-
rietà fraterna”.

Sergio ha 20 anni e viene dal Guatemala. 
Fa parte del coro papale che è formato da oltre 
300 giovani con rappresentanti di tutti i Paesi 
del Centro America e Latino America. “Una 
grande emozione”, dice al termine di questo 
primo incontro con il Santo Padre. “La GMG 
è una manifestazione di fede e di entusiasmo. 
Il mio sogno e quello dei giovani del Latino 
America è che ci sia in tutti i nostri Paesi la 
pace”.

Ieri papa Francesco e i giovani hanno vissu-
to la Via Crucis, mentre oggi (notte in Italia) 
ci sarà la Veglia. Domenica mattina la santa 
Messa conclusiva della GMG, con l’annuncio 
della località che ospiterà la prossima edizione 
dell’incontro mondiale.

IL PAPA A PANAMA
Costruite ponti, non muri 

Tre immagini dell’arrivo del Papa 
a Panama per la Messa che ha aperto 
la Giornata Mondiale della Gioventù

TRA PANAMA E CREMA

GMG: oggi la festa al San Luigi
APPUNTAMENTO PER ORATORI E GIOVANI, PRESENTE ANCHE IL VESCOVO

Cremaschi e lombardi per le strade di Panama
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In occasione della Settimana di 
preghiera per l’unità i cristiani, 

cattolici e protestanti italiani lan-
ciano un appello comune perché 
si continui a vivere uno spirito di 
umanità e di solidarietà nei con-
fronti dei migranti. Se per tutti 
è un dovere nei confronti di chi 
abbandona il proprio Paese ri-
schiando la vita nel deserto e nel 
mare, per i cristiani si tratta di un 
obbligo morale. È per questo che, 
durante la Settimana dedicata in 
tutto il mondo all’unità dei cri-
stiani (18-25 gennaio), abbiamo 
sentito la necessità di unire le no-
stre voci, così come insieme ab-
biamo lavorato in tante occasioni 
nel campo dell’immigrazione, 
permettendo la realizzazione dei 
primi corridoi umanitari, avviati 
da Comunità di Sant’Egidio, Fe-
derazione delle Chiese Evangeli-
che in Italia, Tavola Valdese, CEI 
e Caritas italiana. 

“Nell’occasione in cui celebria-
mo il dono dell’unità e della fra-
ternità fra i cristiani, desideriamo 
spiegare a tutti che per noi aiuta-
re chi ha bisogno non è un gesto 
buonista, di ingenuo altruismo o, 
peggio ancora, di convenienza: è 
l’essenza stessa della nostra fede. 

Ci addolora e ci sconcerta la su-
perficiale e ripetitiva retorica con 
la quale ormai da mesi si affronta 
il tema delle migrazioni globa-
li, perdendo di vista che dietro i 
flussi, gli sbarchi e le statistiche 
ci sono uomini, donne e bambini 
ai quali sono negati fondamenta-
li diritti umani: nei Paesi da cui 
scappano, così come nei Paesi in 
cui transitano, come in Libia, fi-
niscono nei campi di detenzione 
dove si fatica a sopravvivere. Ad-
ditarli come una minaccia al no-
stro benessere, definirli come po-
tenziali criminali o approfittatori 
della nostra accoglienza tradisce 

la storia degli immigrati – anche 
italiani – che invece hanno con-
tribuito alla crescita economica, 
sociale e culturale di tanti Paesi.  
Da qui il nostro appello perché 
– nello scontro politico – non si 
perda il senso del rispetto che si 
deve alle persone e alle loro storie 
di sofferenza”.

Ma al di là del metodo, il do-
cumento ecumenico affronta pro-
blemi di merito: “Una politica 
migratoria che non apre nuove 
vie sicure e legali di accesso verso 
l’Europa è fatalmente destinata 
a incentivare le immigrazioni ir-
regolari. Per questo chiediamo 
ai vari Paesi europei di duplicare 
o, comunque, di ampliare i corri-
doi umanitari, aperti per la prima 
volta in Italia all’inizio del 2016. 
È finita ormai la fase della speri-
mentazione e i risultati, positivi 
sotto tanti aspetti, sono sotto gli 
occhi di tutti. È auspicabile passa-

re quindi a una generalizzazione 
di questo modello, che salva dai 
trafficanti di esseri umani e favo-
risce l’integrazione. Per questo ci 
rivolgiamo direttamente al Go-
verno Italiano perché allarghi la 
quota dei beneficiari accolti nel 
nostro Paese e si faccia promo-
tore di un ‘corridoio umanitario 
europeo’, gestito dalla UE e da 
una rete di paesi volenterosi, pre-
vedendo un adeguato sistema di 
sponsorship”.

Il documento affronta anche il 
nodo problematico dei salvatag-
gi in mare: “Nel breve periodo, 
però, mentre si cerca il consenso 
europeo su queste misure, occor-
re garantire il soccorso in mare, 
che non può ridursi a una politi-
ca di respingimenti o di semplici 
chiusure. I migranti non possono 
essere vittime tre volte: delle per-
secuzioni, di chi li detiene in cam-
pi che – come varie volte attestato 

dall’ONU – non tutelano i diritti 
umani essenziali e di chi li re-
spinge in quegli stessi campi e in 
quelle umiliazioni. Per noi cristia-
ni, come per ogni essere umano, 
omettere il soccorso a chi giace 
sulla strada o rischia di annegare 
è un comportamento di cui si può 
solo provare vergogna. Per questo 
chiediamo un potenziamento del-
le attuali attività di soccorso, rese 
dai mezzi militari, dalla Guardia 
Costiera e dalle ONG, nel rispetto 
delle norme del mare e del diritto 
umanitario”.   

Il testo si chiude con un ap-
pello a costruire un consenso su 
alcuni punti qualificanti sui quali 
le Chiese sono pronte a offrire il 
loro contributo: “Per quanto divi-
sivo il tema dell’immigrazione è 
così serio e grave da non potersi 
affrontare senza cercare una piat-
taforma minima di istanze e pro-
cedure condivise. 

Questo auspichiamo e per que-
sto ci mettiamo a disposizione 
con la nostra esperienza e i nostri 
mezzi, pronti a collaborare sia 
con le autorità italiane che con 
quelle europee”.

Roma, 22 gennaio 2019

Past. Eugenio Bernardini
Moderatore 

della Tavola valdese

Prof. Marco Impagliazzo 
Presidente della Comunità 

di Sant’Egidio

Past. Luca M. Negro 
Presidente della Federazione 

delle chiese evangeliche in Italia

Mons. Stefano Russo 
Segretario Generale 

della Conferenza 
Episcopale Italiana

L’APPELLO CONGIUNTO DELLA CEI, DELLA CHIESA VALDESE, 
DELLE CHIESE EVANGELICHE E DELLA COMUNITÀ DI S. EGIDIO 

IMMIGRATI: PREVALGA IL SENSO DEL RISPETTO E DELLA DIGNITÀ

RESTIAMO UMANI
L’essenza della fede

Faccio mio, dalla prima all’ultima parola, l’appello Restiamo 
umani, pubblicato congiuntamente il 22 gennaio dalla CEI, dalla 

Chiesa Valdese, dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia 
e dalla Comunità di Sant’Egidio. In questo appello si riassumono 
molti altri interventi ecclesiali di queste ultime settimane e mesi, 
inclusi quello di noi Vescovi lombardi riuniti al Santuario di Cara-
vaggio il 9-10 gennaio scorso, quando abbiamo anche approvato le 
linee di azione delle Caritas diocesane della Lombardia, comunicate 
anch’esse lo scorso 22 gennaio.

Anche nelle comunità cristiane abbiamo tutti bisogno – a partire 

dal Vescovo – di convertirci a modi di pensare e di agire più coerenti 
con la dignità e i diritti fondamentali dell’uomo, con il magistero 
della Chiesa e, in definitiva, con il Vangelo. 

Grazie a tutti coloro che ce lo ricordano, specialmente attraverso 
le buone pratiche dell’accoglienza, della solidarietà e dell’integra-
zione: ci aiutano a far sì che non dobbiamo troppo vergognarci, un 
giorno, dei nostri egoismi e delle nostre chiusure.

Crema, 23 gennaio 2019
+Daniele, vescovo Periodo di preghiera e ripresa, approfondimento dell’importan-

za che le Chiese cristiane ritrovino il cammino dell’unità. Ha 
avuto questo significato la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani che si è svolta anche nella nostra Diocesi con le iniziative 
proposte. Interrogandosi anche, partendo dal passo del Deutero-
nomio (Capitolo 16, versetti 18-20) Cercate di essere veramente giusti e 
così resterete in vita e possederete la terra che il Signore, vostro Dio, sta per 
darvi, sul tema, importante per tutti, della giustizia. 

Diversi i momenti di preghiera, riflessione e incontro svoltisi su 
proposta della Commissione per l’ecumenismo, guidati da padre 
Viorel e presieduti dal Vescovo. Sabato scorso si è svolta la par-
tecipata veglia diocesana di preghiera (nella foto) nella chiesa par-
rocchiale di Ombriano, con la collaborazione della parrocchia, 
del parroco don Mario e del gruppo Amici di Taizé Crema. La 
celebrazione, in una composizione ecumenica, è stata presieduta 
dal nostro vescovo monsignor Daniele Gianotti con accanto pa-
dre Mihail Iesianu della Chiesa Ortodossa Russa e padre Lucian 
Munteanu  della Chiesa Ortodossa Romena. Padre Viorel Flestea 
ha introdotto e guidato i vari momenti della celebrazione. Nell’in-
troduzione, richiamando la traccia di preghiera preparata da un 
gruppo misto di rappresentanti delle chiese cristiane della Indone-
sia, padre Viorel ne ha ricordato le peculiarità storiche, economi-
che e confessionali e la caratteristica dell’unità nella diversità della 
realtà indonesiana e dell’impegno per la solidarietà, caratteristica e 
impegno resi idealmente propri – secondo le parole di padre Viorel 
– dall’assemblea dei fedeli presenti a Ombriano. Aspetto centra-
le indiretto anche in questa traccia biblica la figura di Cristo, una 
centralità bene rappresentata, durante la preghiera, nella Croce 
di Taizé posta al centro appoggiata all’altare, croce portata dagli 
Amici di Taizé, che hanno animato – accompagnati dal coro di 
Ombriano – la celebrazione con i tipici canti. 

Dopo la lettura della Parola padre Lucian, ringraziando il nostro 
Vescovo, ha svolto una riflessione sul momento bello di condivisio-
ne. Citando passi delle lettere dell’Apostolo Paolo, della Bibbia e 
di San Basilio, ha osservato come tutti possiamo essere strumenti 
della giustizia di Dio e ha tra l’altro osservato: “La carità è l’ossi-
geno di tutti gli atti della vita. Ogni dono deve essere riconosciuto 
con gioia e restituito con amore”.

Su invito di padre Viorel ciascuno ha scritto su un cartoncino 
un’intenzione personale, intenzioni poi raccolte e poste ai piedi del-
la croce. La celebrazione si è conclusa con la benedizione da parte 
del vescovo Daniele con padre Mihail e padre Lucian. Monsignor 
Gianotti ha posto l’accento sulla data profetica e significativa del 
25 gennaio 1959 con l’annuncio del Concilio Vaticano II da par-
te del papa San Giovanni XXIII proprio nel giorno di chiusura 
della Settimana di preghiera. “Lo convocò – ha detto il vescovo 
Daniele – con la speranza e il desiderio che questo desse nuovo 
slancio e respiro al cammino ecumenico”. Cosa che poi avvenne. 
Con memoria riconoscente a lui, che avviò il Concilio e al santo 
papa Paolo VI, che lo continuò, il Vescovo ha espresso l’augurio 
che la grazia di quel tempo continui a riversarsi e a sostenere il 
cammino ecumenico.

Un altro momento di approfondimento si è svolto martedì sera 
nella sala rossa del Palazzo vescovile. Il nostro Vescovo ha salutato 
tutti i presenti e padre Sergio Mainoldi, chiamato a trattare il tema 
Paolo VI e Atenagora. Cattolici e ortodossi al 55° dell’Incontro di Gerusa-
lemme. Il vescovo Daniele ne ha richiamato il carattere “straordina-
rio e provvidenziale”.

Padre Sergio Mainoldi, sacerdote della Chiesa Ortodossa del 
Patriarcato di Costantinopoli, è autore di numerose pubblicazioni. 
Nel suo intervento ha ripercorso i momenti salienti di quell’evento 
svoltosi dal 4 al 6 gennaio 1964 nel suo concretizzarsi e sviluppar-
si. “L’abbraccio tra papa Paolo VI e il patriarca Atenagora – ha 
osservato – è rimasta l’icona”, che riassume i molteplici significati 
di quello che stava avvenendo, accanto alla revoca delle reciproche 
scomuniche del 1054. Tra gli effetti sfociati da quell’incontro im-
portantissimo, oltre alle visite corrisposte, a Roma e a Costantino-
poli, dei due capi spirituali, si instaurò una prassi di scambi, una 
consuetudine, che portò alla preparazione di un dialogo teologico 
tra le due Chiese, con commissioni miste tra le Chiese stesse e la 
produzione di documenti e dichiarazioni congiunte su tematiche 
importanti. Mainoldi ha citato espressamente alcune date impor-
tanti che hanno segnato il dialogo cattolici-ortodossi nei decenni 
successivi e i documenti che sono stati elaborati. 

Lo studioso ha poi portato la riflessione sulla situazione attuale. 
“Stiamo vivendo – ha detto – l’epoca di frutti felici dell’ecumeni-
smo, un ecumenismo che viene dal basso”. Su spunti del vescovo 
Daniele e dei presenti, Mainoldi ha approfondito alcuni interes-
santi aspetti sulla ortodossia e in particolare i punti che ancora 
dividono le due Chiese. Il relatore ha anche osservato: “Per un 
ritorno alla piena comunione dobbiamo continuare a prepararla 
e dobbiamo crederci… Incontri come quello di stasera sono aiuto 
a compiere questo cammino, che è responsabilità di ciascuno di 
noi. La Settimana è un momento di benedizione e impegno, che 
bisogna continuare tutti gli altri giorni dell’anno”. 

Ieri sera, presso la chiesa cittadina di Santa Maria Stella in via 
Civerchi, si è svolta una partecipata celebrazione dei Vespri in rito 
ortodosso. È stato un altro momento per condividere con le Chiese 
Ortodosse un momento di spiritualità profonda.

Grazia Mazzini
Commissione per l’ecumenismo e dialogo interreligioso

Unità dei cristiani:
un’intensa settimana

PARTECIPATE LE INIZIATIVE IN DIOCESI

Settimana dell’oratorio: Pro-gettiamoci con... gioia!
SAN BERNARDINO - VERGONZANA

Tutto è pronto anche nella parrocchia di San 
Bernardino-Vergonzana per la Settimana 

dell’oratorio, caratterizzata dal tema Pro-gettia-
moci con... gioia! Chiaro l’invito del parroco don 
Lorenzo Roncali a proseguire nel cammino 
con entusiasmo, facendo diventare sempre di 
più l’ambiente oratoriano luogo di formazione, 
di incontro, di condivisione.

Le iniziative programmate prendono il via 
oggi, sabato 26 gennaio, con un appuntamento 
diocesano: dalle ore 16 il raduno degli oratori 
al Centro San Luigi con festa, animazione e 
preghiera conclusiva in Cattedrale con il vesco-
vo Daniele fino alle ore 20. Alle ore 21, presso 
il teatro di San Bernardino, va invece in scena 
una serata musicale per ragazzi, giovani e fa-
miglie con il ‘mitico’ Alessandro Maria Bosio. 
Attivi, nell’occasione, un servizio bar e uno 
stand di dolci.

Domani, domenica 27 gennaio, alle ore 10 
in chiesa la santa Messa d’apertura della Setti-
mana dell’oratorio, animata dai gruppi di cate-
chismo delle medie. Alle ore 12 la Gnoccata di 
Sant’Antonio con menù fisso, quindi alle 14.30 
in teatro la tombolata promossa dal Gruppo 

Caritas e, dalle ore 19, la pizzata in compagnia 
all’oratorio di Vergonzana.

Lunedì 28 gennaio, alle ore 20.30, presso gli 
studi dell’emittente diocesana Radio Antenna 5 
ci sarà Oratorio on air, puntata speciale di Donlo-
renzOnair con gli adolescenti di San Bernardino 
e Vergonzana protagonisti della trasmissione.

Gli appuntamenti della Settimana dell’ora-
torio continuano martedì 29 gennaio con un 
incontro di preghiera, alle ore 18 in chiesa, per 
i ragazzi delle medie. Mercoledì 30, sempre 
in chiesa, alle ore 15.40 la preghiera sarà per 
i bambini delle elementari, mentre alle ore 20 
sarà celebrata a Vergonzana la Messa – anima-
ta dalle famiglie – nella memoria di don Bosco.

Giovedì 31 gennaio, giorno della festa litur-
gica di San Giovanni Bosco, un momento al 
quale tutti sono invitati: inizierà alle ore 20.30 
con il ritrovo in cinque punti delle parrocchie 
– zona sottopasso di via Brescia, alla Pietà, ai 
giardini di via Martini/Allende, a Vergonzana 
e alla chiesa di Castelnuovo – per dare avvio 
alla Fiaccolata di don Bosco verso la chiesa di San 
Bernardino, dove si terrà la preghiera conclu-
siva in memoria del Santo dei giovani. Al ter-

mine il lancio delle lanterne luminose per ogni 
gruppo di catechismo.

Altri appuntamenti sono poi previsti nel 
mese di febbraio. Venerdì 1, alle ore 21, presso 
il teatro ci sarà una serata per genitori, giovani, 
catechisti ed educatori sul tema Progettiamo il 
futuro: interverrà Giampietro Storti, genitore 
ed educatore di Cremona.

Sabato 2, alle ore 10, in chiesa a San Ber-
nardino la Messa per tutti i ragazzi nellla festa 
della Presentazione di Gesù al tempio, con la 
breve processione luminosa. In serata, nel te-
atro, a ingresso libero, un momento musicale 
con ‘apericena’ e la presenza di Nota blu, Luna 
Park e Gio Bressanelli.

Domenica 3 febbraio, alle ore 10, la santa 
Messa di chiusura della Settimana dell’orato-
rio animata dai gruppi di catechismo, con la 
presentazione dei bambini della Prima Confes-
sione: al termine, il lancio dei palloncini. Quin-
di alle 12.15 la pizzata con bambini e ragazzi a 
Vergonzana, seguita da uno spettacolo di ma-
gia. Infine, alle ore 19, la pizza a San Bernardi-
no con gli adolescenti.

Giamba



La Chi�a16 SABATO 26 GENNAIO 2019

Sabato 2 febbraio, festa della Presentazione del 
Signore al tempio, si celebrerà – anche nella 

nostra diocesi – la XXIII Giornata Mondiale 
della Vita Consacrata.

Nell’omelia di papa Francesco in occasione 
della santa Messa celebrata per i consacrati il 2 
febbraio 2018, il Pontefice ha detto: “…La Vita 
Consacrata nasce e rinasce dall’incontro con 
Gesù così com’è: povero, casto e obbediente. C’è 
un doppio binario su cui viaggia: da una parte 
l’iniziativa d’amore di Dio, da cui tutto parte e a 
cui dobbiamo sempre tornare; dall’altra la nostra 
risposta, che è di vero amore quando è senza se e 
senza ma, quando imita Gesù povero, casto e ob-
bediente. Così, mentre la vita del mondo cerca di 
accaparrare, la Vita Consacrata lascia le ricchez-
ze che passano per abbracciare Colui che resta. 
La vita del mondo insegue i piaceri e le voglie 
dell’io, la Vita Consacrata libera l’affetto da ogni 
possesso per amare pienamente Dio e gli altri. La 
vita del mondo s’impunta per fare ciò che vuole, 
la Vita Consacrata sceglie l’obbedienza umile 
come libertà più grande. E mentre la vita del 
mondo lascia presto vuote le mani e il cuore, la 
vita secondo Gesù riempie di pace fino alla fine 
con il Signore tra le mani e la gioia nel cuore…”.

Per unirci alla preghiera per i consacrati e 
manifestare loro la vicinanza della diocesi, i 
sacerdoti e i fedeli sono invitati 
a partecipare alla celebrazio-
ne per i consacrati presieduta 
dal vescovo Daniele, sabato 2 
febbraio in Cattedrale. Si tratta 
di un momento significativo nel 
quale le consacrate e i consacrati 
presenti nella diocesi di Crema 
esprimeranno pubblicamente 
l’appartenenza a Cristo e alla 
Chiesa.

Questo il programma.
• Ore 9.45: liturgia della Luce 

in Vescovado.
• Ore 10: celebrazione 

dell’Eucarestia con il ringrazia-
mento a Dio per il dono della 
Vita Consacrata e con la rinno-
vazione della consacrazione al 
Signore.

di DON GABRIELE FRASSI *

Martedì 29 gennaio alle ore 21, presso la 
chiesa parrocchiale Santa Maria Assun-

ta di Ombriano, il vescovo Daniele conferirà al 
nostro seminarista Alessandro Vanelli il mini-
stero di accolito. Nel cammino comune verso 
il sacerdozio l’accolitato diviene un momento 
importante dove colui che dalla Chiesa riceve 
questo ministero è chiamato a vivere con ancor 
più intensità e consapevolezza il dono dell’Eu-
carestia.

Alessandro il 16 novembre del 2017, presso la 
chiesa di Montodine, sua parrocchia d’origine, 
già aveva ricevuto il ministero di lettore, dove la 
peculiarità di questo servizio ecclesiale è mag-
giormente focalizzata sul tema della centralità 
della Parola di Dio, della sua lettura, conoscen-
za, riflessione e testimonianza.

Martedì prossimo vi è per lui l’accolitato nel-
la parrocchia di Ombriano, dove ormai da di-
versi anni sta vivendo con il parroco don Mario, 
i ragazzi, gli adolescenti, i giovani e con tutta la 
comunità la sua bella esperienza pastorale.

Diversi per la parrocchia di Ombriano sono 
stati gli appuntamenti in preparazione a questo 
evento. Significativo è stato un incontro con il 
vescovo Daniele il 5 dicembre con i giovani e 
gli adulti dove il Vescovo stesso ha illustrato e 
descritto il ministero dell’accolito.

Partendo dall’elezione di Sant’Ambrogio 
vescovo di Milano, ha evidenziato come già a 
quel tempo era prestabilito un cammino di pre-
parazione al sacerdozio basato su tappe che il 
candidato all’Ordine era chiamato ad accoglie-
re. Scrive infatti Paolino, biografo di Ambrogio, 
che “una volta battezzato, (Ambrogio) dicono 
che adempì a tutti i doveri ecclesiastici e otto 

giorni dopo fu ordinato Vescovo con sommo 
consenso e gioia di tutti”.

Attraverso un breve excursus storico ha poi 
elencato e brevemente descritto quelli che erano 
questi passaggi prima del Concilio Vaticano. 

Il primo passaggio “pubblico” verso il pre-
sbiterato era la tonsura: il rito che precedeva 
il conferimento degli Ordini sacri e indicava la 
consacrazione a Dio. Tale rito consisteva essen-
zialmente nel taglio di cinque ciocche di capelli, 
come simbolica forma di rinuncia al mondo da 
parte dell’aspirante chierico.

Vi erano poi quelli che erano chiamati “or-
dini minori”. Il primo era l’ostiario, cioè colui 
che era l’addetto alla custodia delle porte della 
chiesa. Il suo compito era quello di accogliere i 
fedeli, respingere coloro che non potevano par-
tecipare ai riti sacri e suonare le campane per 
avvisare dell’imminenza del culto.

Quindi il lettore, ossia l’incaricato di legge-
re i brani della Sacra Scrittura (in particolare 
dell’Antico Testamento) durante la liturgia.

Seguiva poi l’esorcista cioè colui che aveva 
l’incarico di recitare particolari preghiere sui 
catecumeni prima del loro Battesimo. Successi-
vamente ecco che l’accolitato abilitava al servi-
zio dell’altare, soprattutto nella Messa. Infine vi 
erano gli ordini maggiori: il suddiaconato (che 
poneva già l’obbligo del celibato e della recita 
del breviario), il diacono e il presbitero.

Con la riforma del Vaticano II i passaggi ver-
so l’ordinazione sono oggi i seguenti: l’ammis-
sione agli Ordini sacri, il ministero di lettore, il 
ministero di accolito, il diaconato e il presbite-
rato. Oggi il lettorato e l’accolitato sono consi-
derati più propriamente ministeri, ossia servizi 
alla comunità ecclesiale, e non sono legati esclu-
sivamente al cammino di chi è in formazione 

verso il sacerdozio, ma possono essere conferiti 
anche a uomini laici.

Interessante poi come il nostro Vescovo abbia 
sottolineato il dono prezioso della ministerialità 
laicale all’interno della Chiesa a volte ancora 
troppo centrata, almeno nell’esperienza storica 
come è la parrocchia, sulla figura del prete e del 
parroco. È infatti vocazione di ogni cristiano vi-
vere della comunione con Cristo e con la Chie-
sa, edificare il corpo di Cristo germe della nuova 
creazione, sentirsi corresponsabile nella e della 
comunità ecclesiale. 

Concludendo la sua riflessione, il vescovo 
Daniele ha evidenziato il significato della pa-
rola accolito che, letteralmente, significa “colui 
che segue”, ossia il discepolo.

Citando l’omelia tenuta da papa Francesco a 
Bologna il primo ottobre 2017 ha consegnato ai 
partecipanti e soprattutto ad Alessandro questo 
passaggio: “Vorrei lasciarvi – dice papa France-
sco – tre punti di riferimento, tre ‘P’. La prima è 
la Parola, che è la bussola per camminare umili, 
per non perdere la strada di Dio e cadere nella 
mondanità. La seconda è il Pane, il Pane euca-
ristico, perché dall’Eucaristia tutto comincia… 
Infine, la terza ‘P’: i poveri. Ancora oggi pur-
troppo tante persone mancano del necessario. 
Ma ci sono anche tanti poveri di affetto, persone 
sole, e poveri di Dio”.

Per Alessandro, discepolo di Cristo Buon 
Pastore, sia viva ed efficace la nostra preghiera, 
forte e vera la nostra vicinanza, sia grande il no-
stro rendimento di grazie a Dio che mantiene 
fede alla sua promessa “darò a voi pastori”. E 
invochiamo il Padrone della messe perché man-
di operai per la sua messe!

* Rettore del Seminario

NUOVO PASSO NEL CAMMINO VERSO IL SACERDOZIO

MARTEDÌ 29 GENNAIO, ORE 21, A OMBRIANO

Il seminarista
Alessandro accolito

SABATO 2 FEBBRAIO IN CATTEDRALE A CREMA

Festa della Vita Consacrata
LA CELEBRAZIONE SARÀ PRESIEDUTA DAL VESCOVO

Riprende a marzo il corso
per i ministeri laicali

COMMISSIONE LITURGICA

Riprenderà domenica 31 marzo alle ore 15, presso il Centro di 
Spiritualità di via Medaglie d’Oro 8 a Crema, il corso per la 

preparazione ai ministeri laicali organizzato dalla Commissione 
Liturgica Diocesana.

L’incontro programmato vedrà come relatori due liturgisti della 
diocesi di Como, don Simone Piani (direttore dell’Ufficio liturgi-
co comasco) e don Nicholas Negrini (responsabile della Musica 
sacra), e avrà come obiettivo l’illustrazione e l’approfondimento 
del ministero laicale o ‘ministero di fatto’ così come emerge dai 
prenotanda del Messale Romano, edizione tipica del 2000 attual-
mente in uso.

Lo scopo che ci si prefigge con questa iniziativa è quella di for-
nire conoscenze e strumenti utili agli operatori pastorali e a quanti 
siano impegnati nelle parrocchie, al fine di ben conoscere i contor-
ni di una ministerialità laicale che sempre più è chiamata a rendersi 
responsabile e istruita, per coadiuvare i pastori nella liturgia con 
piena consapevolezza e distinzione di ambiti, ruoli e cognizione 
dei limiti involti dalla ministerialità di fatto medesima.

Il tutto si inquadra nel più ampio tema della ministerialità diffu-
sa che negli ultimi anni sta interessando la nostra come le altre dio-
cesi italiane, e assume particolare importanza nell’ottica dell’avvio 
delle Unità pastorali e della più ampia riflessione in corso sul docu-
mento del vescovo Daniele in vista dell’Assemblea Diocesana che 
si terrà nella prossima primavera.

Si raccomanda pertanto la partecipazione ai sacerdoti, agli ope-
ratori pastorali parrocchiali e della liturgia già impegnati e a quanti 
abbiano in cuor loro l’intenzione di intraprendere una simile attivi-
tà di collaborazione liturgica.
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sabato 2 FEBBRAIO 2019
- Cattedrale di Crema -

XXIII giornata

       VITA CONSACRATAde
llaDiocesi

di Crema

Tutti i sacerdoti e i fedeli
sono invitati a partecipare

ore 9.45 ritrovo nel cortile del Vescovado 
 BENEDIZIONE DELLE CANDELE
 E PROCESSIONE

ore 10.00 inizio della S. MESSA in Cattedrale.
 Il Vescovo Daniele
 presiederà la Celebrazione

casa del materassocasa del materasso
dal 1977dal 1977

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO
GRATIS

CREMA Via del Macello 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA Piazza della Libertà 34 - Tel. 0372 455144
www.casadelmaterassocrema.it

SCONTI
SCONTI

SCONTISCONTI

SCONTI

SCO
N
TI

Finanziamento 0% 
in 10 rate mensili
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di GIAMBA LONGARI

Sulle spalle – e nel cuore – ha 
29 anni di Africa: Camerun 

soprattutto, ma anche Costa 
d’Avorio e Algeria. Oltre a pe-
riodi di animazione missionaria 
in Italia: da Treviso a Roma, 
passando per Firenze. Tante 
fatiche e qualche acciacco, ma 
una cosa non s’è mai spenta 
in padre Alberto Sambusiti: la 
gioia dell’annuncio, la certezza 
di essere “un umile strumento” 
che dona speranza, aiuto e con-
forto a tanta gente. Nel nome 
di quel Gesù che ci chiama tutti 
fratelli. Lavorando con coraggio 
e passione, senza paura nono-
stante i pericoli che, qualche 
volta, non sono mancati.

Padre Alberto, classe 1947, è 
un sacerdote del PIME, il Pon-
tificio Istituto per le Missioni 
Estere. Nei giorni scorsi è stato 
a Roma per un incontro di tutti 
gli animatori vocazionali del 
PIME nel mondo (lui è incari-
cato per il Camerun) e, prima 
di ripartire per l’Africa, non 
ha perso l’occasione di passare 
a Crema, nella sua comunità 
d’origine: Santa Maria della 
Croce. Ha accolto anche il 
nostro invito ed è passato al 
Torrazzo, raccontandoci così del-
la sua attività e della sua nuova 
parrocchia.

“Da poco più di tre mesi – ci 
dice padre Alberto – sono stato 
spostato, per motivi di salute 
legati al clima tropicale-umido, 
dalla capitale Yaoundé dove ho 
lavorato per tanti anni: ora mi 
trovo a Meskine, all’estremo 
nord del Camerun. La missione 
è nella giovane parrocchia Santa 
Famiglia di Meskine: ha 5 anni ed 

è formata da 5 settori che rag-
gruppano 20 comunità sparse 
nella savana, la più lontana a 
22 Km. La chiesa è in costru-
zione: al momento celebriamo 
nella cosiddetta ‘area sacra’, un 
luogo esterno con alberi che ci 
riparano dal sole. Manca anco-
ra pure la canonica: io e padre 
Luca abitiamo in una casa del 
PIME, distante soli 3 Km dalla 
parrocchia”.

Padre Luca è il parroco, men-
tre padre Alberto è il vice. Bello 
il loro ritrovarsi in Camerun, 
dopo 25 anni, come ci racconta 

il nostro missionario: “Posso 
considerare padre Luca un mio 
‘figlio spirituale’. Infatti, ci sia-
mo conosciuti a Treviso a metà 
degli anni Novanta, quando io 
facevo animazione missionaria 
in quella diocesi. Lui, giovane 
di 18 anni, mi incontrò chieden-
domi di aiutarlo a fare un cam-
mino spirituale in vista di farsi 
missionario. Ora siamo insieme 
in Camerun, per annunciare a 
questo popolo la Parola di Dio. 
Le strade della nostra vita si in-
crociano senza programmarle: 
il Signore è veramente grande e 

noi siamo contenti di lavorare 
insieme”.

L’apostolato a Meskine – 
dove la maggioranza della 
popolazione è animista, con 
una rilevante percentuale di 
musulmani – si fonda sul primo 
annuncio. Spiega padre Alber-
to: “I battezzati ora sono circa 
400, ma le prospettive future 
sono buone e abbiamo già più 
di 100 iscritti ai quattro anni di 
catecumenato. In tanti si avvi-
cinano al Cristianesimo; molti 
adolescenti e giovani, ma anche 
adulti e anziani, si preparano 
bene al Battesimo. E fioriscono 
pure le vocazioni”.

I missionari visitano tutte le 
20 comunità, portando il Van-
gelo, celebrando e organizzan-
dole a livello di catechesi e nella 
formazione a tutti i livelli.

Come detto la chiesa è in 
costruzione, anche se quello dei 
finanziamenti è il punto debole 
dell’organizzazione parrocchia-
le. “La popolazione – rileva pa-
dre Alberto – nella maggior par-
te è contadina e con possibilità 
economiche limitate e quindi, 
anche facendo degli sforzi, non 
è in grado di sostenere la vita di 
due preti e nemmeno i bisogni 
della parrocchia e quindi noi 
dobbiamo trovare le risorse 
per vivere e operare. Io e padre 
Luca, ad esempio, ci stiamo 
organizzando per procurarci le 
macchine per i nostri sposta-
menti in tutti i settori, per essere 
presenti il più possibile nelle 
comunità al fine di incoraggiar-
le (spesso hanno un senso di 
inferiorità essendo piccole, in 
ambienti a maggioranza animi-
sta e musulmana) e formarle il 
meglio possibile. Quello delle 

macchine è un grosso problema 
economico per noi, sia nell’ac-
quisto (le prendiamo sempre 
usate perché costano meno) sia 
nella manutenzione, in quanto i 
pezzi di ricambio costano cari”.

Sul piano sociale e politico, la 
missione di Meskine – essendo 
proprio a ridosso del confine 
tra Camerun e Nigeria – ha 
registrato la presenza di gruppi 
estremisti-jihadisti legati a Boko 
Haram. “Oggi – rassicura però 
padre Alberto – la situazione 
appare tranquilla: il Governo 
ha inviato i militari che tuttora 

garantiscono il controllo e la 
sicurezza. Ci sono ‘zone rosse’ 
dove è meglio non andare: 
noi missionari comunque ci 
muoviamo bene e non siamo 
sottoposti a pericoli forti, anche 
se in alcuni spostamenti siamo 
obbligati a richiedere la scorta 
delle forze militari”.

Padre Alberto è ripartito gio-
vedì ed è già in Camerun, per 
continuare con gioia e passione 
la sua missione. Chiede a tutti 
una preghiera, assicurando la 
sua “per ogni persona il cui 
nome è nel cuore di Dio”.

A COLLOQUIO CON IL MISSIONARIO DI SANTA MARIA DELLA CROCE, IN AFRICA DA 29 ANNI

Padre Alberto: il mio Camerun
SACERDOTE DEL PIME, DA POCO SI TROVA 
IN UNA NUOVA PARROCCHIA NEL NORD DEL PAESE

Padre Alberto Sambusiti

SCOPRILA ANCHE
SABATO 26

E DOMENICA 27

MADIGNANO
Via Oriolo, 41
0373 65.82.83

348 7376556 anche whatsapp

CREMONA
Via Dante, 78
0372 46.30.00

seat-italia.it

SEAT Ateca 1.6 TDI 115 CV Business, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 23.420 per tutti (listino + garanzia estesa = € 28.920 meno € 5.500 di Vantaggi). O�erta valida 
fino al 31/03/2019 solo per vetture a stock e a fronte di ritiro di una vettura usata immatricolata da almeno 6 mesi del valore minimo di € 3.000, grazie al contributo dei Concessionari 
SEAT aderenti all’iniziativa. Consumo massimo di carburante in ciclo combinato min-max (l/100km): 5,3 – 5,7. Emissioni di C02 in ciclo combinato min-max (g/Km): 138-150. Dati 
riferiti a SEAT Ateca 1.6 TDI 115 CV Business. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base 
al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, 
anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale, contribuiscono a determinare il consumo di carburante 
e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad e�etto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. E’ disponibile gratuitamente presso ogni 
Concessionario SEAT una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa.

SEAT raccomanda

Ogni giorno 
è un grande
 giorno.

Design e tecnologia inclusi:
• Fari Full LED
• Navigatore da 8”
• Videocamera posteriore
• Front e Lane Assist

SEAT Ateca. 
Fino a 5.500€ 
di vantaggi per te.
Tocca a te tirare fuori il meglio da ogni giornata. Certo, con SEAT Ateca tutto ti 
sembrerà più semplice. Il primo SUV creato a Barcellona è pronto ad aiutarti 
con i suoi fari Full LED, la videocamera posteriore, il navigatore da 8” e con 
Front e Lane Assist. SEAT Ateca. Sicurezza, tecnologia e design, tutti i giorni.

Concessionarie
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A funerali avvenuti della cara

Carolina 
Bergamaschi
ved. Zibelli

di anni 87
i fi gli Zaccheo, Mauro, Massimo, 
Giorgio, le nuore, i nipoti e i parenti 
tutti ringraziano quanti con fi ori, scritti, 
preghiere e la partecipazione al rito fu-
nebre hanno preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
amorevoli cure prestate.
Offanengo, 17 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Laura Pezzetti
ved. Piacentini

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi gli Maria, 
Leonardo e Manuela, i generi Domeni-
co e Palmiro, i nipoti Paolo, Valentina e 
Mattia, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore. 
Sergnano, 19 gennaio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Giuseppina Pighetti
(Pina)

ved. Giroletti
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i fi gli Van-
na con Giuseppe, Cesira con Paolo, 
Rosolino con Katiuscia, Antonella con 
Davide, gli adorati nipoti e pronipoti, la 
sorella Erminia, il cognato, le cognate e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla signora Anna per l'aiuto 
prestato.
Romanengo, 20 gennaio 2019

È mancato all’affetto dei suoi cari

Maris Fasoli
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Bruna, la fi glia Eleonora con Giovanni, 
il fratello, le sorelle, i nipoti, le cognate, 
i cognati e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no chi, con preghiere e scritti, hanno 
partecipato al loro dolore.
Camisano, 15 Gennaio 2019

È mancata all’affetto dei suoi cari

Giovanna Vincenza
Ogliari 

ved. Carioni 
(Gianenza)

di anni 78
Ne danno il triste annuncio i fi gli Davi-
de, Oscar con Monica e Tommaso, i ni-
poti, i cugini, la cognata e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al Repar-
to Cure Palliative dell’Ospedale Mag-
giore di Crema.
A funerali avvenuti i famigliari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere  e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Trescore Cremasco, 21 gennaio 2019

"Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio".

È tornato alla Casa del Padre il nostro 
carissimo zio

Abelino Gritti 
(Lino)

Portiere dell'U.S. Pergolettese
negli anni '60-'70

Lo annunciano, ricordandolo con tanto 
affetto, i nipoti Armando, Luisa, Nerio, 
Adriana, Agostino, Lucia, Mariangela 
e le rispettive famiglie unitamente alla 
cognata Maria.
Un forte abbraccio alla zia Mariangela, 
a Matteo con Barbara e il piccolo Luca.
I funerali si sono svolti a Bergamo lu-
nedì 21 gennaio.
Montodine, 21 gennaio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Lazzaro Cattaneo
(Rino)
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Lucia, 
Marina, Giuseppe, il genero Vittorio, i 
nipoti Serena, Maichol, Chiara e Nico-
lò, i pronipoti Aurora, Gioia, Tommaso 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e a tutto il personale 
dell'Hospice Ospedale Kennedy di Cre-
ma per le amorevoli cure prestate.
Crema, 23 gennaio 2019

Partecipa al lutto:
- Luisanna Sperolini
- Famiglia Alfredo Bettinelli
- Il circolo MCL di S. Maria della 

Croce

I familiari del caro

Marco 
Scandelli

profondamente commossi per l'af-
fettuosa dimostrazione di cordoglio, 
ringraziano quanti con presenza, fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Un grazie di cuore a don Giancarlo 
Scotti e a don Franco Crotti per il con-
forto e l'aiuto dato.
Ripalta Guerina, 25 gennaio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Ione Fadoni
ved. Pellegrini

di anni 86
ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanna con Gabriele e Alessandro con 
Teresa, i nipoti Elisa, Luca e Tommaso, 
le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
dottor Piantelli e al dottor Gazzaniga.
Crema, 26 gennaio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Ines Frosi
ved. Bergomi

di anni 90
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Adelia con Giuseppe, Teresina, i cari 
nipoti Matteo con Monica, Marco con 
Elison, la piccola Alyssa, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 26 gennaio alle ore 14.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma, proveniente dalla came-
ra ardente della Casa di Riposo "A.S.P. 
Milanesi - Frosi" di Trigolo, giungerà in 
Chiesa alle ore 13.30 circa.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Offanengo.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Espri-
mono un particolare ringraziamento ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
premurose e assidue cure prestate.
Trigolo, 26 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Mariuccia Fumagalli
ved. Angerani

di anni 79
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Giusy con Alice e Matteo, Marina con 
Davide, Simone e Matteo, la sorella 
Nina, il cognato, le nipoti e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al reparto di Neuromotoria dell'O-
spedale di Rivolta d'Adda per le premu-
rose cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 26 gennaio 2019

A funerali avvenuti del caro

Pio Rozza
i familiari ringraziano sentitamente 
quanti con fi ori, scritti, preghiere e con 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Un ringraziamento particolare viene 
rivolto alla Polizia Stradale di Crema, 
che presente alle esequie con una pro-
pria rappresentanza, ha voluto onorare 
il Comandante che per molti anni ha 
guidato il locale distaccamento.
Una s. messa in suffragio in occasione 
del trigesimo sarà celebrata giovedì 14 
febbraio alle ore 18 in Cattedrale.

12 gennaio 2019

Maris Fasoli
Le sorelle Teresa, Rosanna, Attilia e il 
fratello Luigi sentitamente ringraziano 
la dott.ssa Francesca Patrini, il dott. In-
cardona, la dott.ssa Chiara Bianchessi 
e il personale del Centro Oncologico 
dell'Ospedale di Crema e il personale 
delle Cure Palliative.
Un grazie di cuore al corpo dei ber-
saglieri a lui tanto caro, alla zia Rita, 
parenti, amici e conoscenti per la loro 
affettuosa presenza e preghiera.
Castelleone, 15 gennaio 2019

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Griffi ni n. 5 (Condominio 
RIVER) partecipano al dolore dei fami-
liari per la scomparsa del caro

Pio Rozza
Crema, 22 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

suor Assunta 
Tolasi

Ne danno il triste annuncio il nipote 
Luigi con la moglie Nadia e i cari pro-
nipoti Laura e Paolo.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 26 gennaio alle ore 9.30 nella 
chiesa della Casa Madre di Rivolta 
d'Adda; la tumulazione avverrà nel ci-
mitero di Izano.
La camera ardente è allestita presso la 
Casa di Riposo Santa Maria di Rivolta 
d'Adda.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti parteciperanno al loro dolore.
Un grazie di cuore all'Istituto Suore 
Adoratrici di Rivolta d'Adda.
Rivolta d'Adda, 25 gennaio 2019

Don Giorgio con tutta la famiglia del-
la Fondazione Manziana è vicino a 
Vincenza e ai suoi familiari in questo 
momento di dolore per la perdita della 
cara mamma

Valentina Meleri
e ne assicura il ricordo nella preghiera.
Crema, 25 gennaio 2019

A due anni dalla morte della cara

Teresa Valdameri
ved. Gramignoli

i fi gli Gian Pietro e Liliana con il marito 
Renato, il caro nipote Lorenzo e tutti i 
parenti la ricordano con immutato af-
fetto.
Crema, 27 gennaio 2019

Nell'anniversario della scomparsa dei 
genitori

Secondo 
Benazzi

29 gennaio 2012

Giannina Laghi
7 dicembre 1983

i fi gli, la nuora e le nipoti li ricordano 
con una s. messa che sarà celebrata 
mercoledì 30 gennaio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di San Bar-
tolomeo.

2003     30 gennaio     2019

Franca Maggi
Il profumo leggero del tuo ricordo gui-
da le nostre vite.
Un abbraccio da tuo marito, dai tuoi 
fi gli e dai nipoti Giulia, Michele, Elisa 
e Pietro.
Crema, 30 gennaio 2019

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Camilla Lucini Paioni
(Antonietta)

in Vagni
i familiari la ricordano con profondo 
affetto.
Ripalta Guerina, 30 gennaio 2019

2018     28 gennaio     2019

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ovunque 
noi siamo".

(S. Agostino)

Angelo
Locatelli

Nel primo anniversario della scompar-
sa del loro caro, la moglie Antonia, la 
fi glia Susy con Alessandro, le sorelle, i 
fratelli e tutti i parenti lo ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 27 gennaio alle ore 9.45 nel-
la chiesa parrocchiale di Azzano.

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO
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È euforico il sindaco di Palazzo 
Pignano e frazioni, Rosolino 

Bertoni, quando gli chiediamo 
del maxi progetto previsto a Ca-
scine. Per la zona potrebbe essere 
la volta buona per uno sviluppo 
importante: previsti 200 nuovi 
posti di lavoro, nuovi servizi e la 
conseguente sistemazione della 
viabilità. L’area interessata si 
trova lungo la strada Melotta.

“Abbiamo fatto una variante 
puntale al Piano di Governo del 
Territorio, era lo scorso dicembre. 
Questa prevede, fra le altre cose, 
la trasformazione di un’area da 
artigianale a commerciale – con-
ferma Bertoni, soddisfatto –. Su 
quest’area, nei nostri programmi, 
dovrebbero arrivare una struttura 
per anziani da 120 posti, una 
media struttura di vendita, una 
struttura ricettiva con annesso 
ristorante e sala convegni e poi 
altri brand, compatibilmente e nel 
rispetto di quanto principalmente 
la Sovrintendenza ci consentirà di 
costruire”. Notizie positive, in un 
momento non facile per l’econo-
mia, anche del nostro territorio.

Si tratta di un’area di 38.000 
metri quadrati, attigua al salumi-
ficio Bressani, che è proprietario 
di una parte della stessa. La 
vicinanza con luoghi di pregio, 
vincolati, come la zona archeo-
logica e la Pieve di San Martino, 
impone chiaramente al Comune 
un confronto serrato con la 
Sovrintendenza. Una fascia di 
rispetto sarà tenuta anche dal 
fiume Tormo, con oltre 20 metri 
di distanza del costruito dal corso 
d’acqua. Sorgerà, anzi, un vero 
“corridoio ambientale” di sepa-
razione, piantumato con specie 
autoctone  e della larghezza di 
200 metri: il tutto a protezione 
e valorizzazione del bellissimo 
fiume alimentato dai fontanili. 

“Abbiamo contatti con un 
gruppo privato che sta portando 
avanti tutti questi accordi con 
le diverse parti. Il capofila ha 
rapporti con i costruttori e queste 
realtà che dovrebbero trasferirsi 
qui”, spiega ancora il primo 
cittadino.

Entro marzo, in Consiglio 
comunale, si completerà l’iter di 
approvazione della variante pun-
tuale al Piano di Governo del Ter-

ritorio e avverrà la pubblicazione, 
dopodiché il Comune interverrà 
con un piano attuativo specifico, 
“che vedremo di portare avanti 
con la Sovrintendenza per quanto 
riguarda gli aspetti paesaggistici e 
architettonici”, prosegue Bertoni, 
non nascondendo la sua forte 
speranza che tutto possa andare 
via liscio. Anche la Provincia di 
Cremona e Regione Lombardia 
dovranno dire la loro prima 
dell’approvazione definitiva. Ora, 
infatti, è il tempo delle “osserva-
zioni”.

“Tutto questo ci consentirà di 
avere tanti vantaggi, per noi e per 
l’intero territorio, a partire dai cir-
ca 200 posti di lavoro – continua 
nella sua analisi il sindaco –. Un 
indotto importante, specie oggi, 
servizi che ricadranno su tutto il 
circondario. La Legge, giusta-
mente, prevede anche di sentire i 
Comuni limitrofi, tutti d’accordo 
tranne Pandino e non abbiamo 
sinceramente capito questo parere 
contrario in sede di conferenza 
VAS, Valutazione ambientale stra-
tegica. Questa nostra iniziativa, lo 
ribadisco, avrà ricadute importan-
ti e positive su tutto il territorio: 
occupazione, servizi e migliora-
mento della viabilità, con tutte le 
conseguenze del caso”. 

Cascine oggi ha pochi servizi, 
“quindi per noi è manna che 
viene dal cielo; tutto questo ci 
consentirà, inoltre, di valorizzare 
in modo adeguato soprattutto 
la ‘mobilità dolce’, la viabilità e 
i beni storici e artistici più im-
portanti che abbiamo nel nostro 
territorio, la Pieve, l’Antiquarium 
e gli scavi archeologici della villa 
romana”. Insomma, l’intervento 
previsto, che vede comunque an-
cora molti passi da fare, consenti-
rà all’amministrazione comunale 
di realizzare quanto il sindaco 
Bertoni e i suoi collaboratori 
hanno in previsione da anni.

“Siamo in una fase ancora 
preliminare, con tante problema-
tiche da superare, ma l’Ammi-
nistrazione si batterà in modo 
compatto per arrivare a questo 
traguardo”, che ritiene impor-
tante per l’economia “di casa” e 
quella del Cremasco. “Vogliamo 
esser positivi, solo la burocrazia ci 
può fermare”.

PALAZZO PIGNANO

VAIANO CREMASCO
Giorno della Memoria: domenica la “Marcia dei lumini”

Nella ricorrenza del Giorno della Memoria, da nove anni, i 
Marciatori della Pace di Vaiano organizzano la Marcia dei Lu-

mini, che sarà realtà anche quest’anno. Insieme ovviamente a tante 
iniziative collaterali, per non dimenticare. L’evento della Marcia 
intende fare memoria del 27 gennaio 1945, giorno dell’abbatti-
mento dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz nel sud 
della Polonia. Una ricorrenza divenuta internazionale.

Il gruppo dei marciatori vaianesi opera per questo appunta-
mento in collaborazione con i marciatori della Pace di Soncino, le 
marciatrici della Pace di Romanengo, ma anche la Parrocchia di 
Vaiano, la compagnia Chicercatrova e l’Istituto Comprensivo Rita 
Levi Montalcini, da cui dipendono le scuole vaianesi. All’evento 
aderiscono da sempre anche le associazioni e le sezioni politiche 
del paese, con il patrocinio del Comune. 

Le iniziative collaterali alla Marcia, sono cominciate nella gior-
nata di ieri, venerdì 25 gennaio alle ore 11, con la partenza del 
corteo dalla scuola media di via Pajardi per la celebrazione del 
Giorno della Memoria presso il Monumento a ricordo di Giusep-
pe Fiano, momento a cura della scuola primaria (classi quinte) del 
paese. Sono intervenuti, insieme ai ragazzi, gli insegnanti e la diri-
gente scolastica Paola Orini.

Domani, domenica 27 gennaio, la Marcia dei Lumini che si sno-
derà, partendo dal cortile del municipio, per le strade del paese. 

Alle 15.30 il ritrovo in piazza Gloriosi Caduti, di fronte al muni-
cipio, la distribuzione dei lumini e la partenza di questa nona edi-
zione. Nei diversi momenti non mancheranno letture significative 
sul tema. 

L’arrivo sarà in via Pajardi, nell’area ex Sacet, per ricordare la 
figura di Giuseppe Fiano, che con il fratello Gilberto fondò l’a-
zienda. Giuseppe Fiano, deportato per colpa delle leggi razziali, 
morì nel campo di concentramento di Auschwitz il 6 agosto del 
1944. Qui, nel luogo del ricordo della comunità di Vaiano, dove 
sorgeva la ditta che ha avuto un ruolo importante per il paese, sarà 
deposta una corona d’alloro e posati tutti i lumini, con un minu-
to di silenzio e momenti di riflessione. Alla manifestazione, come 
ogni anno, interverranno i rappresentanti della famiglia Fiano. 

Alle ore 16.30, presso l’oratorio parrocchiale, seguirà un incon-
tro dal titolo Perchè fare memoria?, a cura di Gabriele Ornaghi, ap-
puntamento che vedrà anche l’esecuzione di musiche e la proposi-
zione di filmati. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

Il Gruppo Marciatori della Pace di Vaiano Cremasco ha inizia-
to la sua attività nel 1991 con l’organizzazione della Marcia del-
la Pace Vaiano Cremasco-Marzabotto e non si tira mai indietro 
quando c’è da farsi sentire per promuovere la pace, a ogni livello. 
Anche domani sarà così. 

LG

di LUCA GUERINI

IN UN’AREA 
LUNGO LA STRADA 
‘MELOTTA’ 
DOVREBBERO 
SORGERE 
UNA STRUTTURA 
PER ANZIANI 
E UNA RICETTIVA, 
UN PUNTO 
VENDITA 
E ALTRI SERVIZI. 
IL SINDACO: 
“BENEFICI
PER IL TERRITORIO”

Il municipio di Palazzo 
e, nel riquadro, il sindaco Bertoni

Maxi progetto
di sviluppo a Cascine
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2016     25 gennaio     2019

Sono trascorsi tre anni da quando è 
tornata alla casa del Padre

Angela Lazzaroni
Orsini

il suo ricordo vive nel cuore di familiari, 
parenti e amici.
Affi diamo la sua anima alle preghiere 
di tutti.
Crema, 25 gennaio 2019

"Ogni giorno c'è per te un ri-
cordo e una preghiera".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Giuseppe Bianchi
la moglie e i fi gli lo ricordano con im-
mutato affetto.
Una s. messa verrà celebrata mercoledì 
30 gennaio alle ore 20 nella chiesina 
del Santo Rosario di Montodine.

2015     31 gennaio     2019

"Sei sempre con noi...".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Tullio Dovier
la moglie Fiorella, i fi gli Fabio e Augu-
sta lo ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa a ricordo verrà celebrata 
giovedì 31 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

2018     24 gennaio     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Luciana Giumelli
ved. Dominoni

i fi gli Patrizio con Rita, Valentino con 
Cinzia, i nipoti Michele, Sara con Gian-
carlo e Alessia, Chiara con Diego e il 
piccolo Mattia, i parenti e gli amici tutti 
la ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 26 gennaio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di S. Biagio a Izano.

2017     22 gennaio     2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Mario Baroni
il fi glio Fabio con Tiziana e tutti i paren-
ti lo ricordano a tutti quanti lo conobbe-
ro e l'ebbero caro.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 29 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità a 
Crema.

2000             2019

Da diciannove anni ci ha lasciati il no-
stro caro

Alfredo Baldacci
Martinengo

le fi glie Daniela e Francesca con Mauri-
zio, gli affezionati nipoti Angelo e Gior-
gia lo ricordano con immutato affetto e 
infi nita nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 27 gennaio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova.

2016     26 gennaio    2019

"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero".

Francesco Magnani
Tua sorella Maddalena e famiglia ti ri-
cordano con affetto.
Crema, 26 gennaio 2019

2017     27 gennaio     2019

A due anni dalla scomparsa del caro

dott. Marco Duse
la moglie Elisa con Silvio, Laura e la 
piccola Eleonora lo ricordano con amo-
re.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 gennaio alle ore 11 in 
Cattedrale.

2014           2019

Lea Catarsi
e

Carlo Danzi
Ciao mamma, ciao papà
...no, proprio non riusciamo ad abituar-
ci alla vostra assenza.
...sì, è vero abbiamo imparato a soprav-
vivere, ma è un'altra cosa!

Un abbraccio lungo e forte
Aris, Lia, Renato e Alfredo

2013     24 gennaio     2019

"Nel cuore, negli occhi, nell'a-
nima, nella mente per sem-
pre!".

Maria Fumagalli
ved. Pizzamiglio

I tuoi fi gli con le loro famiglie ti ricorda-
no sempre con infi nito amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 26 gennaio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di S. Bartolo-
meo ai Morti a Crema.

2017     28 gennaio     2019

A due anni dalla scomparsa della cara

Maria Angela Dornetti
i familiari tutti la ricordano con immen-
so affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 28 gennaio alle ore 16.30 nella 
chiesa parrocchiale di Rubbiano.

"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero e una preghiera".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Pietro Vailati
la moglie Ines, il fi glio Fabio e le nipoti 
lo ricordano con affetto a quanti lo co-
nobbero e gli vollero bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 27 gennaio alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Santo 
Stefano. "Ci piace pensare che ancora 

vivi e che come allora sorridi".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Felice Locatelli
il fratello, la sorella e le nipoti lo ricor-
dano con grande affetto a parenti, amici 
e conoscenti.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta venerdì 1° febbraio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

A diciassette anni dalla scomparsa del 
caro

Angelo Cassani
(Gino)

la moglie Rita, la fi glia Agnese con 
Felice, il fratello, la sorella e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato affetto a 
quanti lo conobbero e gli vollero bene.
Bagnolo Cremasco, 28 gennaio 2019

1990     29 gennaio     2019

Nel ventinovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pasquale
Paiardi

la moglie, le fi glie, i generi e i cari ni-
poti lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 27 gennaio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Izano.

2017     27 gennaio     2019

A due anni dalla scomparsa del caro

Giuseppe 
Corposanto

i fi gli Enza, Nicola e Ida, i nipoti Nico-
le e Matilde lo ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 gennaio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Francesco Marazzi
i familiari lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 26 gennaio alle ore 18 nel-
la chiesa di Cascine Capri.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci siete sempre".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Milanesi
le fi glie Rinella, Vilma e Mary con le 
rispettive famiglie la ricordano con im-
mutato affetto unitamente al caro papà

Renzo Lorenzetti
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 2 febbraio alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Ripalta Nuova.

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Mario Stringhi
i fi gli Piero, Tino, Lina e i parenti tutti 
lo ricordano con sempre tanto affetto e 
ne rievocano la memoria a quanti lo co-
nobbero, unitamente alla cara mamma

Armida
che da 45 anni non è più con noi.
Crema, 23 gennaio 2019

2007     5 febbraio      2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Davide Bergonzi
unitamente al caro papà

Lorenzo
la mamma, i fratelli e i parenti tutti lo 
ricordano con una s. messa che sarà 
celebrata sabato 2 febbraio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

2009     22 gennaio     2019
1984     4 febbraio     2019

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro papà 

Luigi Ferrari
i fi gli Giuseppe, Maria Grazia, Giancar-
lo e Giulio, il genero Fabio, la nuora 
Bernardina, i nipoti Gloria, Simona, 
Francesca, Elena e Marina e i parenti 
tutti lo ricordano con l'amore di sempre 
unitamente alla cara mamma

Franca Cabini
a 35 anni dalla dipartita.
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata domenica 3 febbraio alle ore 
17.30 nel Santuario della madonna 
delle Grazie.

2016     29 gennaio     2019

"Ogni giorno c'è per voi un 
pensiero e una preghiera".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Anita Scarpelli
i fi gli, la fi glia, le nuore, il genero, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con grande affetto unitamente al caro 
papà

Alfredo Cantoni
a 25 anni dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
Cremosano, 29 gennaio 2019

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it
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 CREMA-CREMASCO ARANCE SALUTE
In piazza Duomo e in tante altre piazze dei paesi del cremasco, tor-

na l’AIRC con Le arance della salute. In cambio di una donazione di € 9 
si riceverà una reticella di 2,5 kg di arance e una guida con alcune pre-
ziose informazioni. Da quest’anno anche marmellata d’arancia, dona-
zione minima € 6 e miele di fiori d’arancio, donazione di almeno € 7.

 CASALETTO VAPRIO MOSTRA
Nella Sala polifunzionale mostra visuale Illustrare la Shoah per non di-

menticare l’eccidio in Europa. Esposizione visitabile fino al 10 febbraio 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ore 17-19, sabato e domenica ore 
10-12 e 17-19. Ingresso libero.

ORE 10 S. MARIA DELLA CROCE OPEN DAY
Alla scuola dell’infanzia di via Bergamo 7, tel. 0373.259138 scuola 

aperta dalle 10 alle 12 e  dalle 16 alle 18.

ORE 10 CREMA INCONTRO-ATTIVITÀ
Nella Sala ragazzi della Biblioteca Conosciamo la “Giungla degli Scout”, at-

tività rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni. Info e prenotazioni 0373.893335.

ORE 14,30 PANDINO OPEN DAY
All’IIS Stanga, scuola casearia di via Bovis 4, Pandino, tel 0373.90059 

scuola aperta dalle ore 14,30 alle 16,30.

ORE 16 CREMA PERCORSO BIBLICO-SPIRITUALE
Al Centro diocesano di spiritualità In ascolto: comunità, missione e 

discernimento alla luce della parola. Percorso biblico-spirituale con don Pier 
Luigi Ferrari. Altri appuntamenti il 16 febbraio e 23 marzo.

ORE 16,30 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala espositiva della Pro Loco di piazza Duomo mostra fotogra-

fica Somewhere in northern Italy (parole con cui si apre il film Chiamami col 
tuo nome). A cura di Franco Bianchessi. Esposizione visitabile fino al 10 
febbraio dal lunedì alla domenica ore 9,30-12,30 e 15-18. Ingresso libero. 

ORE 16,30 CREMA IL SABATO DEL MUSEO
Per l’iniziativa “Il sabato del museo”, al museo civico incontro sul tema 

Angoli verdi per la città: i giardini pubblici di Crema. Relatore Valerio Ferrari. 
Iniziativa a cura del Gruppo FAI Crema.

ORE 18 OFFANENGO GIORNI DELLA MERLA
Presso il Museo della civiltà contadina si ricorderanno I giorni della 

Merla attorno al falò e con un bicchiere di vin brulè. Il Gruppo Valen-
tino Gombito eseguirà canti a tema. Alle 19,30, per chi ha prenotato, 
cena a tema.

ORE 19,30 S. MARIA SCOUT AGESCI E MASCI
Consueto pellegrinaggio notturno a Caravaggio, organizzato dai gruppi 

Scout Agesci Crema 3 e Masci. Ritrovo e partenza dalla Basilica di S. Ma-
ria della Croce dopo il messaggio di saluto del nostro Vescovo.

ORE 21 CREMA S. CARLO COMMEDIA
Nella sala teatro dell’oratorio di piazza Manziana, 1 commedia dia-

lettale Tai e ritai proposta dalla compagnia dello Schizzaidee. Ingresso 
libero.

ORE 21 CREDERA CANTI DELLA MERLA
Presso l’azienda Guerini serata attorno al fuoco con i “Canti della Mer-

la” proposto dal coro Armonia. A seguire buffet caldo.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO
Il Gruppo Labor’attori in corso, gruppo teatrale di Bagnolo Cremasco, 

presenta Zing! Canta! Appuntamento al teatro G. Galilei. Ingresso € 5.

ORE 21 S. BERNARDINO SERATA MUSICALE
All’oratorio Pier Giorgio Frassati di S. Bernardino fuori le mura se-

rata musicale con Alessandro Maria Bosio, Dj Miguel dalla Spagna e 
Tonytermosifone (seconda voce). Attivo stand dolci e bar!

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 26 gennaio 2019

Tonytermosifone (seconda voce). Attivo stand dolci e bar!

MOV. CRISITANO LAVORATORI
Incontro formativo

Giovedì 31 gennaio, alle ore 
21 presso il circolo di Romanengo 
incontro formativo Nella nostra iden-
tità associativa un nuovo slancio per 
la nostra presenza cristiana nel sociale 
organizzato per l’area nord est. Re-
latore don Angelo Frassi.  

AMICI DI MEDJUGORJE
Pellegrinaggio

Il gruppo La mia vita per la 
tua organizza un pellegrinaggio a 
Medjugorje in pullman da giovedì 
sera 28 febbraio a martedì 5 marzo. 
Partenza da Crema. Partecipazio-
ne € 220 e comprende: pensione 
completa, bevande ai pasti, sposta-
menti in pullman e assicurazione. 
Guida spirituale. Info e iscrizio-
ni Marco 338.9142725 Pinuccia 
339.8488191. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 28 ginnasti-
ca;  ✔ martedì 29 si gioca a carte; 
✔ mercoledì 30 giochi sociali; ✔ 
giovedì 31 ginnastica ✔ venerdì 
1° febbraio in musica con Gino e 
Battista.

CORSI AUSER UNIPOP CREMA
Taglio e cucito 

Sono aperte le iscrizioni al 
corso di taglio e cucito organiz-
zato presso piazza In&Out di via 
Edallo, 6 a S. Maria della Croce. 
Inizio lezioni (10 in tutto) giovedì 
30 gennaio ore 18,30-20,30. Inse-
gnate Simona Barborini in collabo-
razione con la Casa di Ale. Quota 
di partecipazione € 90 + 22 per 
tessera associativa. Per informazio-

ni e iscrizioni rivolgersi dal lunedì 
al venerdì ore 9-13, via Battaglio 5 
Crema, tel. 0373.86491, mail: uni-
pop.cremona@auser.lombardia.it. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi a 
Medjugorje. 29 aprile - 4 maggio, 
18-23 agosto, 23-28 settembre, 30 
dicembre 3 gennaio. Accompa-
gnatori spirituali: don G. Mussi e 
don G. Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

ASSOCIAZIONE OLIVETTI CREMA
Aperto tesseramento

Il Consiglio direttivo dell’as-
soc. Spille d’Oro Olivetti di Crema 
sollecita i tesserati al rinnovo del 
tesseramento 2019 ricordando il 

termine ultimo stabilito per  mer-
coledì 30 gennaio. Per info sig. 
Benzi 0373.259599 o Panigada 
339.5028072.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Reggia Colorno e Venezia

L’assoc. Orfeo di piazza 
Martiri della Libertà 1/c, di fronte 
alla stazione ferroviaria di Crema 
(telefono 0373.250087), organizza 
per sabato 16 febbraio una gita alla 
Reggia di Colorno. Partenza dalla 
sede di Crema in pullman ore 13. 
Arrivo a Colorno, incontro con la 
guida specializzata e visita delle 
400 sale. Verso le ore 18 partenza 
per il ritorno. Quota di partecipa-
zione € 38. Domenica 3 marzo 
Carnevale di Venezia in treno stori-
co. Partenza da Crema in pullman 
alle 7, arrivo a Treviglio e imbarco 
alle 8 sul treno storico con posti 
riservati per Venezia. Il treno di 
ritorno è previsto per le ore 17,55. 
Quota di partecipazione € 55.

VIAGGIO DELLA MEMORIA
La Polonia

I comuni di Pianengo, Cre-
ma, l’Anpi comitato provinciale di 
Cremona, il coordinamento Enti 
Locali per la Pace, la CGIL Cremo-
na, l’Arci Cremona, il presidio di 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
Libera cremasco e il Comitato di 
promozione di principi della Co-
stituzione italiana con la Gerun-
dotour organizzano da martedì 23 
a sabato 27 aprile un viaggio  in 
pullman, Polonia, Cracovia e Au-
schwits. Quota di partecipazione € 
570. Supplemento singola € 80; as-
sicurazione annullamento facoltati-
va € 15. Si visiteranno: Klagenfurt, 
zona Vienna, Cracovia, Oswiecim 
(Auschwitz e Birkenau), Cracovia,    
Vienna, Salisburgo. Iscrizioni e in-
formazioni Biblioteca di Pianengo 
negli orari di apertura al pubblico, 
tel. 0373.752227, 0373.259309. 

PARROCCHIA DI MONTODINE
Visita a Medjugorje

Gli amici di Medjugorie e la 
parrocchia di Montodine organiz-
zano dal 23 al 27 luglio un pellegri-
naggio in Croazia a Medjugorje. 
Necessaria carta d’identità in cor-
so di validità e non con proroga 
(non timbrata sul retro). Quota 
di partecipazione € 290 e com-
prende trasporto in pullman per 
e da Medjugorje e sistemazione 
in hotel con trattamento di pen-
sione completa. Camera singola 
supplemento di € 50. Per info e 
iscrizioni Lilly 339.3888851, Ma-
rilena 339.6532506, Enrico Raz-
zini 349.8713950, Claudio Parati 
329.9269786.

BIBLIOTECA OFFANENGO
Laboratorio 

Sabato 2 febbraio, dalle 
ore 15 in Biblioteca, Ritrat-
to A2, laboratorio per coppie 
bambino+adulti. Io disegno te-
Tu disegni me. Per bambini dai 
7 ai 12 anni. Per info e iscrizio-
ni 0373.244084.

C.T.G. S. BERNARDINO
Teatro-Assemblea-Roma

Il C.T.G. S. Bernardino 
organizza per sabato 2 marzo, in 
collaborazione con il Teatro degli 
Arcimboldi di Milano, un pul-
lman per partecipare al musical 
Priscilla. La regina del deserto. Co-
sto: € 65, partenza da S. Bernar-
dino e Crema ore 18,25 e 18,35. 
Posto in platea alta centrale. 

Venerdì 22 febbraio alle ore 
21 presso la sede di via XI Feb-
braio si terrà la convocazione di 
assemblea per i soci. Venerdì 22 
marzo nella ricorrenza del 70° 
anno di vita associativa papa 
Francesco terrà un incontro 
(udienza privata) alle ore 12. 
Tutti i soci sono invitati a parte-
cipare. Per info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

DOMENICA 27
ORE 9 CREMA MERCATINO ANTIQUARIATO

Fino alle ore 18, presso i giardini di Porta Serio, tradizionale appun-
tamento con il  Mercatino del piccolo antiquariato e del vintage. 

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12 in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo.

ORE 10 ROMANENGO GIORNATA MEMORIA
Commemorazione Giorno della Memoria. Ore 10,15 ritrovo dinanzi 

al Municipio in piazza Matteotti; ore 10,30 s. Messa presso la chiesa par-
rocchiale e alle 11,20 corteo e deposizione corona d’alloro al monumento 
dei Caduti presso il cimitero comunale. Tutti sono invitati a partecipare.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Il centro chiude alle ore 18,30.

ORE 15,30 VAIANO CR. MARCIA LUMINI
9a Marcia del Lumini con partenza da piazza Gloriosi Caduti. Arrivo 

in via Pajardi e celebrazione Giorno della Memoria presso il monumento 
a ricordo di G. Fiano. Deposizione corona d’alloro, lumini e minuto di 
silenzio. Alle 16,30 in oratorio ...perchè fare memoria? a cura di G. Ornaghi.

ORE 16 MONTODINE GIORNATA APERTA
La scuola dell’infanzia di via Marconi 24, tel. 0373.66210 sarà aperta 

fino alle ore 17,30 per permettere a genitori e bimbi di visitare la struttura 
e avere informazioni.

ORE 16 SORESINA PRESENTAZIONE LIBRO
Per l’iniziativa “Conversazioni con l’autore” nella sala Vittorio Gazza 

di via Matteotti, 4 presentazione del libro L’Acquaiola di Carla Maria Rus-
so. Lettura di alcune pagine scelte. Ingresso libero.

ORE 17,30 CASTELLEONE INCONTRO
Al teatro Leone di via Garibaldi, in occasione della “Giornata della 

Memoria, per non dimenticare” incontro con Sara Rattaro, autrice de “Il 
Cacciatore di Sogni”. Intermezzo a cura della G.V. Band di Castelleone. 
Proiezione cortometraggio “Noi {e,con,per} Voi” ,realizzato dall’I.C. Man-
dela di Crema, vincitore del primo premio regionale “I giovani ricordano 
la Shoah” e del premio nazionale “Giorgio Gaber”.

ORE 18 CREMA CONCERTO CHITARRA
Nella sala Bottesini-Anelli, in occasione dei 100 anni del Civico Istituto 

Folcioni, concerto di chitarra.

ORE 21 CREMA CONCERTO
All’Auditorium Manenti, chiesa di S. Bernardino in città, primo concer-

to cremasco di MagicaMusica. Ingresso a offerta libera non inferiore a € 10.  
Il ricavato, detratte le spese, sarà devoluto a MagicaMusica.  

LUNEDÌ 28
ORE 20,45 CREMA CAFFÈ A TEATRO

Nella sala Bottesini del Folcioni incontro con lo scrittore Roberto Costan-
tini, che presenta il libro Da molto lontano. Conversazione con Stefano Righi. 
Accompagnamento musicale degli allievi del Folcioni. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala P. da Cemmo del Museo per “Scuola di educazione all’eco-

nomia” incontro con Pietro Ichino che parlerà sul tema Le persone e i ro-
bot. Vincerà l’intelligenza umana o quella artificiale? Incontro aperto a tutti.

MARTEDÌ 29
ORE 15 OFFANENGO INCONTRO

Al primo piano della Biblioteca di via Clavelli Martini 5, Aiutiamoci, 
consigli utili contro le truffe agli anziani e altre informazioni. A cura del 
maresciallo Andrea Guarino della stazione dei Carabinieri di Romanengo.

ORE 18 MOSCAZZANO INCONTRO
Nella Sala consigliare, al primo piano del Municipio, incontro con 

il maresciallo Saverio Bertini. Serata organizzata dai Carabinieri per 
informare giovani e meno giovani sulla sicurezza.  

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per “Il viaggio attraverso le immagini” nella sala Cremonesi del Museo 

Panda o morte. Viaggio di tre amici a bordo di una Fiat Panda degli anni 
‘80. Dall’Italia all’Uzbekistan. Libro e videoproiezione di M. Rizzini.

MERCOLEDÌ 30
ORE 11 CASTELLEONE INCONTRO

Presso il Comune, sala Giunta, Ascoltiamoci. Incontro con i Carabinieri 
con lo scopo di fornire, tramite incontri programmati, risposte a domande 
su argomenti di pubblico interesse e consigli in materia di sicurezza.

ORE 20,45 CHIEVE CANTI DELLA MERLA
Presso la chiesetta di S. Martino Canti della Merla con il gruppo di Gom-

bito. Alla fisarmonica Gino. Vin brulè e thè caldo per tutti.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Al S. Luigi incontro sul tema Mafie del Nord. Interverrà Alessandra Dolci, 

magistrato e coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Milano.

GIOVEDÌ 31
ORE 20,45 PANDINO INCONTRO

Presso il Centro sociale “Incontro” di via Circonvallazione incontro con 
genitori e familiari sul tema della disabilità. Parteciperà la dott.ssa Miriam 
Rossi psicoterapeuta del K2, consultorio familiare di Crema.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA INCONTRO
Presso la Biblioteca Chiaccherare d’Arte. Fauvismo primitivismo naif.

ORE 21 CREMA I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO
In Biblioteca C’era una volta - l’angolo della piazza che nessuno guardava. 

Come nel giro di pochi anni cambia il volto di un luogo centralissimo della 
città, con un intervento urbanistico che unisce utilità pratica e senso este-
tico. Il simbolo di un cambiamento nel modo di vivere gli spazi collettivi.

VENERDÌ 1° FEBBRAIO
ORE 21 PIANENGO CANTI DELLA MERLA

Sulla piazza dell’ex scuola elementare, il gruppo “Chei de la pulenta” 
proporranno canti popolari. A tutti verrà offerto ottimo vin brulè. 

ORE 21 CREMA CONCORSO D’ORGANO
Presso la sala G. Costi, ex Folcioni, concorso internazionale organisti-

co. Due categorie: diplomati e non diplomati. Anche il 2 e 3 febbraio.

ORE 21 CAPRALBA LETTURE E MUSICA
In occasione della Giornata della Memoria: Il papavero e la neve, i ricordi 

di Mario Rigoni Stern. Lettura teatrale di Barbara Menegardo con accom-
pagnamento musicale a cura di Max Marchesi. Ingresso libero.

ORE 21 VAIANO CREMASCO INCONTRO
Nella sala della Pace del Centro don Milani, incontro Dichiarazione uni-

versale dei diritti dell’uomo. Iniziativa del Comune in collaborazione con il 
Caffè Filosofico di Crema. Relatore G. Ornaghi, musiche di E. Ornaghi.

26 GENNAIO
ORE 21- SALA DA CEMMO
Per non dimenticare

Serata di musica e let-
ture in occasione della 
giornata della memoria. 
Musiche a cura dell’or-
chestra Cremaggiore. Let-
ture con Samuele Guar-
neri. Ingresso libero.

27 GENNAIO
ORE 10 - SALA RICEVIMENTI
Voci della memoria

Video della classe 3B 
della scuola Vailati

ORE 11- PIAZZA  ISTRIA
E DALMAZIA
Deposizione di una 
corona d’alloro. Inter-
vento del sindaco
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SABATO 26 GENNAIO 2019

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore, S. Stefano,
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino
  S. Maria della Croce
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIA-
NO: v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. 
BERNARDINO: via Brescia.

Dalle ore 8.30 di venerdì 25/1 fino 1/2:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Bagnolo Cremasco
– Casale Cr.-Vidolasco (in turno fino alle ore 24)

Dalle ore 8.30 di venerdì 1/2 fino 8/2:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Fiesco
– Campagnola Cr. (in turno fino alle ore 24)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 17-18.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 
ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema (primo 
piano). Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Conse-
gna documentazione il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo 
appuntamento 0373 899.321

L'ufficio presso i locali dell'Azienda - Via Gramsci, 13 - Crema (2° piano). Respon-
sabile: dott. Soccini 0373 280527. Segreteria: dott.ssa Mechahwar 0373 280527.

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)
Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:
Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-18.00. Merc. 12.00-20.00. Domenica 8-12

 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239
Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 

e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it
Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: chiuso fino a nuovo avviso.
Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; giovedì 14-18; sabato 9-12.

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBerto-
ni, via Sinigaglia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 
0373.202956. Campi sportivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via 
Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì 14.30-17.30. Da martedì a sabato 9,30-12.30 
e 15.30-18.30; domenica 9.30-12.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 
14-17.30, mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 
10-12 e 15.30 -18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893324-325-330-328 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 10-12 
e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18.

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. 
Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala 
ragazzi da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
al

 lu
ne

dì
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l v
en

er
dì

Sa
ba

to

• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 30 gennaio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Creed 2 • Ricomincio da me • La favorita 
• Compromessi sposi • Glass • Mia e leone 
bianco • BTS world tour • La grande arte: 
Degas, passione e perfezione

• Cinemimosa lunedì (28/1 ore 21.20): 
Ricomincio da me
• Saldi del lunedì (28/1 ore 21.40): 
Glass
• Cineforum martedì (29/1 ore 21): Il 
vizio della speranza
• Over 60 mercoledì (30/1 ore 15.30): 
Compromessi sposi

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Ralph spacca Internet (26 gennaio ore 
21; 27 gennaio ore 16) • Lady bird (1 feb-
braio ore 21)
Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Maria. Regina di Scozia • L’uomo dal 
cuore di ferro • La grande arte al cinema: 
Degas - Passione e perfezione (28, 29 e 30 
gennaio ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• La favorita • La douleur (29, 30 e 31 
gennaio)

Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine
via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 30 gennaio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Creed 2 • Compromessi sposi • Rico-
mincio da me • Glass • Mia e il leone 
bianco • L’agenzia dei bugiardi • Aqua-
man • Ralph spacca Internet

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Moschettieri del Re

Sergnano. Anno 1956. I bambini portano le sedie all’interno dell’asilo “Don Francesco Conti”

prima dell’inaugurazione. Si riconoscono mons. Franco Manenti (il bimbo vicino al camion), 

vescovo di Senigallia e don Mario Pavesi, parroco di Bagnolo Cremasco,

che il 30 gennaio festeggia il compleanno

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 23 gennaio 2019

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 77) 202-203; Buono mercantile (peso specifico 
da 74 a 76) 198-200; Mercantile (peso specifico fino a 73) 180-
188; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
188-190; Tritello 187-189; Crusca 163-165; Cruschello 180-182. 
Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 176-177. Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 191-197; 
peso specifico da 55 a 60: 184-187; Semi di soia nazionale 331-
334. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in 
kg): da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,20. 
Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,85-2,35; 
Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
1,85-2,30; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 
(57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - 
O2/O3 (46%) 2,05-2,35; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,60-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 

P1 (39%) - P1 (41%) 1,25-1,45; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità (peso vivo) 0,90-1,08; Cat. D - Vacche frisona di 2° qua-
lità (peso vivo) 0,67-0,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 
(peso vivo) 0,49-0,59; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni incro-
cio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,50-2,75; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,15-
2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda 
acquirente): Fieno maggengo 150-165; Loietto 140-150; Fieno di 
2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 160-180; Paglia 115-140
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,45; Provolone Valpadana: dolce 
5,70-5,80; piccante 5,90-6,10. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 7,75-7,85; stagionatura tra 12-15 mesi 8,10-8,20; stagiona-
tura oltre 15 mesi 8,45-8,80.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna 
in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; le-
gna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da 
pioppeto 6,7-10,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 
12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,8-6,8.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

…va salüda i “Cüntastòrie”

Mitico chi è capace di far ridere al nóno Dialèt

L’ÓF DA LE GALÌNE

Adès per ótre buntempù
mé va ‘ndìze öna bèla
pensarìf  só ‘n spurcaciù
a cüntà sö, chèsta sturièla

An dal pulér và la maséra
a fà ‘l gìr per cüntà i óf
al sùl l’è bàs, l’è quaze séra
per dumà ga n’è desnóf

Ma se ‘l nì l’è ót vudèl
e töt antùrne gh’è gnà ‘n óf
andüüna ‘ndüinèl
cumè mai ga n’è desnóf?

Se sìf  mia cuza respùnt,
cùma la fàa val dize mé,
da le galìne i cocó ‘n fùnt
i ga i a circàa ‘n dal dadré

An dal seràglio la maséra,
dai cìnch dìc che gh’ìa la mà
per tastà se i óf  i gh’éra
l’è chèl lùnch che la druà

Déte al dìt an fùnt al cül
per sentì, sö per l’uéra
con la gràsia d’an püdül
se al dé dòpo l’óf  al gh’éra.

Le galìne, lùr i la sìa
e dó ‘n tèra le sa cuciàa
g’ó ‘n suspèt che ga piazìa
a öna a öna fàs anfilsà

E ‘n sègn da ringrasiamént
apéna dòpo ògni ‘nfilsàda
mé amò ma tègne a mént
le sa dàa ‘na spanügiàda

An dé però, sensa saìl
o per al fósch o per erùr
an dal palpà la sént an sghìl
la sbàsa i òc… a l’è ‘l regiùr

Al puarì, lé, töt ciarìt
al g’à ‘nfìn cambiàt culùr
chèl da dì per an sul dìt
lü al g’à pèrs, cül e unùr

Ma la maséra an pó da frèsa
la ga dìs al póre gàl
té... fàla mia tànt spèsa
an fìn dei cünt, nu l’éra an pàl.

Ecco un’altra preziosità per il nostro dialetto, la capacità di far sorridere e ridere di gusto, come una volta, nella semplicità di “atti 
quotidiani” vissuti un tempo, ancor prima che arrivasse “la produzione di massa” anche per quanto riguarda gli allevamenti…
Ed è ancora uno dei due anonimi Autori Ambientalisti cremaschi già varie volti nostri Ospiti, fra l’altro conosciuti da tanti 
come studiosi e da decenni poeti dialettali, 

“Fino al termine della seconda Grande Guerra, i casamenti delle cascine sparse nel territorio cremasco, erano ancora abitati 
da numerose famiglie di coloni dediti ai lavori nelle stalle e nelle campagne. Per integrare la loro misera economia domestica 
di sussistenza, ai famigliari era data facoltà di tenere in rabberciati abituri allestiti a guisa di serragli (anche in uso comune), 
animali di bassa corte di pelo e di penna che con uova e carne – quando non venduti o barattati – fungevano da companatico o 
ottima pietanza al consueto piatto giornaliero di polenta. Nel pomeriggio, dopo l’ovodeposizione, le galline – spesso marchiate 
sul piumaggio con diversi colori all’anilina per indicarne la proprietà – venivano lasciate razzolare nel cortile fino al crepusco-
lo, per poi essere ricondotte e ricoverate nel serraglio. Era in questo momento che, per assicurarsi del numero delle uova che 
avrebbero raccolto l’indomani, le massaie palpavano le loro galline ad una ad una, infilandogli il dito medio nel “didietro”. Un 
tardo pomeriggio però, a motivo dell’avanzato imbrunire, la nostra massaia palpò per errore anche il gallo, che, lamentandosi 
per l’offesa subita nella sua onorabilità, ricevette dalla stessa una risposta alquanto lapidaria”.
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

 III Domenica del tempo ordinario - Anno C 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi 
coloro che ne furono testimoni oculari fi n da principio e divennero 
ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accu-
rate su ogni circostanza, fi n dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfi lo, in modo che tu possa renderti conto 
della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, 
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama 
si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu 
dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a ri-
mettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del 
Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella si-
nagoga, gli occhi di tutti erano fi ssi su di lui. Allora cominciò a dire 
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Dopo essere stato battezzato da Giovanni e dopo il primo segno di 
Cana, rivestito della potenza dello Spirito Santo, Gesù ritorna tra i 
suoi.
La “Galilea delle genti” è un crocevia di culture, lingue e razze, un 
microcosmo capace di rappresentare il vasto mondo nel quale in un 
prossimo futuro il Vangelo sarà annunciato; un banco di prova per 
Gesù che ottiene subito successo al punto che “gli rendevano lode”.
Così da buon israelita Egli “santifi ca le feste”, si reca di sabato presso 
la sinagoga del suo paese, proclama la sacra scrittura e vi riconosce il 
suo ruolo specialissimo.  
Lì, in mezzo ai suoi, tra coloro che lo hanno conosciuto sin da fan-
ciullo manifesta la sua natura divina. Proclamando il passo di Isaia 
nel quale si legge lo “Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi 
ha consacrato con l’unzione” dà atto che la “scrittura” si è fi nalmente 
compiuta.
Attesta dunque la sua vocazione di vita, l’essere chiamato fi n dall’ori-
gine al ruolo di messia di Israele, di Salvatore dell’umanità.
La citazione di Isaia è signifi cativa, contiene il programma dell’o-

pera del Padre che Gesù è chiamato a realizzare: una vera e propria 
“rivoluzione”. Non in senso politico-guerrigliero, perché Gesù non è 
un liberatore o un “Barabba”, ma un redentore; Egli non impugna la 
spada, ma sale sulla croce.
Quella che Gesù è chiamato a realizzare è sì una rivoluzione, ma dei 
cuori e più ancora nei cuori umani, a cominciare da quelli delle perso-
ne che gli sono più vicine, i suoi compaesani. 
Egli è mandato dal Padre per ricondurre le pecorelle smarrite nel Suo 
ovile, per consentire a chi non vede più con gli occhi del cuore di 
riavere la vista secondo una prospettiva divina, e non più umana, per 
liberare l’uomo dalla prigionia del peccato e l’umanità dalle tenebre 
dal male: in altri termini Egli è l’“Agnello di Dio che toglie il peccato 
dal mondo”.
Quanto ancora oggi l’aridità del cuore umano è monito per noi cristia-
ni a rivestirci della missione di Cristo ed a portarla avanti nello spazio 
e nel tempo che ci è dato di vivere, senza temere gli “occhi fi ssi” dei 
nostri compaesani su di noi e magari i facili giudizi, le derisioni e gli 
scherni. 
Sappiamo già che Gesù non si è fermato dinnanzi alla suspense della 
sinagoga di Nazareth, sappiamo che i giudizi dei suoi compaesani non 
hanno pesato sulla sua missione, ma possiamo dire lo stesso di noi?
Quanti cristiani, al giorno d’oggi, rinunciano a dirsi tali e ad annun-
ciare la verità e la bellezza del messaggio di salvezza cristiano per 
non compromettersi, per non andare contro corrente rispetto ad una 
società multiforme, ma dal pensiero unico.
Guai se la nostra testimonianza si fermasse di fronte al comune senti-
re, sarebbe come rinunciare ad essere fi gli di Dio. 
“Dite una parola buona” diceva Papa Giovanni XXIII nel suo famoso 
discorso della luna: molte persone nei luoghi che frequentano giornal-
mente hanno fame e sete di una parola buona, di un richiamo a Dio, 
alla fede in Lui. 
Abbandoniamo dunque la sindrome della sinagoga di Nazareth, sfor-
ziamoci di essere i contenitori di questa società liquida, non temia-
mo di annunciare la Verità, anche se scomoda, e facciamoci vicini 
ai nostri compaesani, portiamo loro una Parola di fede, la parola del 
Signore, perché solo Lui “ha parole di vita eterna”!

Antonino Andronico
Lettore della Diocesi di Crema

Domenica
27 gennaio

Prima Lettura: Nee 8,2-4a.5-6.8-10   Salmo: 18 (19)
Seconda Lettura: 1Cor 12,12-30   Vangelo: Lc 1,1-4; 4,14-21

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina
dopo la S. Messa)

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA • tel. 0373 256139
SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

      Nuova linea 
 DEODORANTI

Promozione 1 + 1

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Dal 27 al 30 dicembre si è svolto il XXVII Torneo Interna-
zionale “Città di Montecatini Terme”, al quale hanno par-
tecipato ben 122 giocatori suddivisi negli Open A, Open B, 
Open C e Open D.
A distanza di 2 anni dalla sua precedente partecipazione, 
Giuseppe Esposito è voluto tornare nuovamente in terra 
toscana per mantenere in alto i colori cremaschi al di fuori 
delle mura amiche. Tra i 42 giocatori che hanno disputato 
l’Open B grandissima prestazione di Esposito che, grazie 
a un cammino pressochè perfetto (5 vittorie e 1 patta al 
quarto turno), vince il torneo conquistando 5,5 punti su 6 
a disposizione e distanziando di mezzo punto i più diretti 
avversari.
Il 14 dicembre si è svolto presso la sede del Circolo a Cre-

ma il tradizionale torneo “Lampo di Natale”. Dopo 13 tur-
ni di gioco, con 12 punti, il titolo di campione è andato a 
Distratis che ha preceduto Ventura (soltanto per spareggio 
tecnico) ed Esposito. Davvero numeroso, quest’anno, il nu-
mero di giocatori, grazie alla partecipazione di scacchisti 
provenienti da Lodi e Casalpusterlengo.
Numerosi sono anche gli appuntamenti che il Circolo offre 
in questi primissimi mesi del nuovo anno. Si inizierà l’1 e 
l’8 febbraio con un Torneo Semilampo, per poi passare il 
15 febbraio a un Laboratorio sui finali; sabato 23 febbraio 
si svolgerà un torneo a squadre con i ragazzi del corso di 
scacchi, mentre dall’1 al 15 marzo si disputerà un Torneo 
Fischer Random.

Aldo Rovida

Distratis ed Esposito, gli ultimi vincitori del 2018

il cui nome sveleremo sul prossimo numero del nostro amato “Torrazzo”

(Ambientalista anonimo n. 1)

HAI IL DIABETE?
Per te ci sono importanti novità!

IN PRATICA... COSA SUCCEDE?
Il Servizio Sanitario Regionale continuerà ad erogare ai propri assistiti i presidi per l’autogestione del diabete at-
traverso la rete delle farmacie territoriali lombarde, offrendo però ai propri pazienti una nuova gamma di prodotti 
(aghi, siringhe, lancette, pungidito, strisce e glucometri).

La nuova gamma di prodotti, acquistata direttamente da Regione Lombardia, garantirà:
• l’erogazione uniforme dei dispositivi su tutto il territorio regionale per i pazienti diabetici;
• l’adozione di strumenti dotati di comprovati standard tecnologici;
• il controllo nel tempo del mantenimento della qualità del servizio offerto.

COME POSSO RITIRARE LA NUOVA FORNITURA?
I pazienti diabetici di tipo 2 potranno richiedere i dispositivi medici autorizzati in una delle 3.000 farmacie della 
Lombardia. Nulla cambia invece per i pazienti diabetici di tipo 1 che continueranno a ritirare i prodotti presso le 
farmacie del territorio dell’ASST di riferimento.

Dal 1° febbraio 2019, per i pazienti residenti in Lombardia, cam-
bia il tipo di fornitura dei dispositivi medici per l’autogestione 
del diabete mellito.

Per conoscere la nuova gamma dei prodotti e avere informazioni sulle modalità di ordine e 
ritiro CHIEDI AL TUO FARMACISTA.
Gli operatori sapranno accompagnarti, passo dopo passo, in questo facile cambiamento.

Per saperne di più vai su www.regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì 
a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. 
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la vita or-
ganizzato dal Movimento per la Vita. Questo lunedì 
in preparazione alla 41a giornata per la vita È Vita, è 
futuro. Il Rosario per la Vita.  

INCONTRO DIOCESANO DEGLI ORATORI
■ Gli oratori sono invitati a vivere un momento di 
incontro e preghiera con il Vescovo. Oggi 26 gennaio 
dalle 16 raduno al S. Luigi con festa, animazione e 
preghiera conclusiva in Cattedrale dalle ore 19. Nel-
la notte (dalle ore 21 alle ore 8 del 27 gennaio) presso 
il S. Luigi “Notte di preghiera”. Collegamento tv con 
i giovani della GMG di Panama e veglia presiedu-
ta da Papa Francesco; notte in sacco a pelo e alle 8 
celebrazione della S. Messa presieduta dal Vescovo. 

PERCORSO BIBLICO E SPRITUALE
■ Oggi, sabato 26 gennaio dalle ore 16 alle 18 
presso il Centro diocesano di Spiritualità In ascolto: 
comunità, missione e discernimento alla luce della parola. 
Percorso biblico-spirituale con don Pier Luigi Ferra-
ri. Altri appuntamenti il 16 febbraio e 23 marzo.

FESTA DI S. ANGELA MERICI
■ Domenica 27 gennaio alle ore 11 presso la 
chiesa di S. Angela in via Bramante s. Messa con il 
vescovo mons. Daniele Gianotti. 

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE
■ Domenica 27 gennaio alle ore 15,30 presso il 
centro giovanile S. Luigi incontro ministri straor-
dinari della comunione.

INCONTRO CONFERMAZIONE ADULTI
■ Lunedì 28 gennaio alle ore 21 presso la sede 
di via S. Chiara 5 incontro per giovani (oltre i 14 

anni) e adulti che chiedono di ricevere il Sacra-
mento della Confermazione. 

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ
■ Lunedì 28 gennaio alle ore 20,45 presso il Cen-
tro diocesano di Spiritualità incontro con Brunetto 
Salvarani, teologo, che tratterà il tema La realtà è più 
importante dell’idea: fragilità umana e mito della perfezio-
ne nell’epoca dell’incertezza.

INCONTRO - ARTE PER LA CATECHESI
■ Venerdì 1° febbraio alle ore 21 nella chiesa par-
rocchiale di Sabbioni la dott.ssa Rosa Giorgi terrà 
un incontro sul tema: Professione di fede.

GIORNATA PREGHIERA VITA CONSACRATA
■ Sabato 2 febbraio XXIII Giornata della Vita Con-
sacrata. Alle ore 9,45 ritrovo nel cortile del Vesco-
vado per la benedizione delle candele e processione 
verso la Cattedrale, dove alle ore 10 sarà celebrata 
una s. Messa dal Vescovo. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Il gruppo si ritrovo sabato alle ore 16 per loda-
re il Signore. Appuntamento ogni sabato nella sala 
adiacente la chiesa della SS. Trinità. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì, per il periodo invernale, nella 
chiesa di S. Bartolomeo dei Morti, la preghiera del 
S. Rosario e la s. Messa iniziano alle ore 20,30. 

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Mercoledì alle ore 20.45 nella chiesa di S. Gio-
vanni a Crema, momento di preghiera aperto a tutti. 

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Ogni giovedì alle 20,45 presso la Parrocchia di 
S. Lorenzo Martire ai Sabbioni, viene proposta una 
Lectio Divina sul Vangelo della domenica seguente.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 26 GENNAIO
■  Alle ore 19 in Cattedrale partecipa alla Veglia 
diocesana degli oratori in occasione della GMG di Pa-
nama.
■  Alle ore 21,30 a Campagnola Cremasca  saluta 
gli scout.

DOMENICA 27 GENNAIO
■  Alle 8 in S. Luigi celebra la Messa con  i giovani 
a conclusione della GMG di Panama. 
■  Alle ore 11 a S. Angela celebra la s. Messa.
■  Alle ore 15 in Sala Rossa dell’Episcopio par-
tecipa all’incontro di animazione missionaria.
■  Alle ore 18 a Chiari presiede la s. Messa.

LUNEDÌ 28 GENNAIO
■  Alle 18 in Episcopio partecipa al Consiglio ISSR.
 MARTEDÌ 29 GENNAIO
■  Alle ore 21 a Ombriano presiede la s. Messa 
con accolitato di Alessandro Vanelli.

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO
■  Alle ore 16 a Caravaggio partecipa alla Com-
missione regionale catechisti.
 SABATO 2 FEBBRAIO
■  Alle ore 9,45 in Cattedrale celebra la s. Messa 
nella “Festa della presentazione del Signore”, con 
preghiera particolare per la Vita Consacrata. 
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ORARI UFFICIO
dal lunedì  al venerdì 

8.30 - 12.30
14.00 - 17.30

sabato mattina 
9.00 - 12.00 
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"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Ancilla Cagni
in Ghidoni

il marito, il fi glio con famiglia, la so-
rella, il fratello, la cognata, i cognati, le 
nipoti e tutti i nipoti con le loro fami-
glie la ricordano con immutato affetto 
e con ss. messe lunedì 28 gennaio alle 
ore 8.30 nella Basilica di S. Maria della 
Croce e alle ore 17 nella chiesa parroc-
chiale di Nosadello di Pandino.

Le fi glie, i fi gli, le nuore, i generi e 
i nipoti ricordano con affetto la cara 
mamma

Maria 
Venturelli

e il caro papà

Giovan Battista
Guerini Rocco

Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 27 gennaio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Madi-
gnano.

1993     26 gennaio     2019

"La saggezza era sulle tue lab-
bra, la bontà nel tuo cuore. Ci 
manchi tanto".

Le fi glie

A 26 anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Vita Russillo
in Capelli

Graziella con Fabrizio, Ornella con Giu-
seppe, Doriana con Oreste, i cari nipoti, 
i cari pronipoti, i parenti e gli amici tutti 
ti ricordano con immutato amore unita-
mente al caro nipote

Simone Benelli
Nel vostro dolce ricordo una s. messa 
sarà celebrata oggi, sabato 26 gennaio 
alle ore 17 presso la chiesa parrocchia-
le di S. Antonio Abate di Salvirola.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Angela Barbaglio
i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano con l'affetto e l'amore di sempre 
unitamente al caro papà

Pasquale 
Cantoni

Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 27 gennaio alle ore 
9.30 nella chiesa parrocchiale di Salvi-
rola Cremasca.

Gruppo Cultura della bibliote-
ca comunale di Pandino in 

azione in occasione della ‘Gior-
nata della memoria’. “Intendia-
mo proporre un momento di 
riflessione da una prospettiva un 
po’ diversa dal solito, sfiorando 
solo marginalmente le atrocità 
della guerra e dei campi di ster-
minio, per dar voce alla speranza 
di chi è scampato o sopravvissuto 
a quegli orrori. Per fare ciò l’op-
portunità è venuta da eventi real-
mente accaduti qui a Pandino”.

Gli esponenti del gruppo 
impegnati in questa iniziativa 
spiegano che “il nostro progetto 
ha avuto inizio circa un anno fa 
quando abbiamo scelto come 
tema conduttore per il 2019 il 
nostro territorio e ci siamo chie-
sti cosa fosse accaduto dopo l’in-
troduzione delle Leggi razziali e 
durante il periodo delle depor-
tazioni. Abbiamo approfondito 
e, grazie al prezioso lavoro di 
ricerca, è venuta alla luce una 
bellissima storia di amicizia e di 
speranza, una vicenda realmente 
accaduta nel nostro paese”.

Dopo averla ricostruita, doma-
ni, domenica 27 gennaio, presso 
la Sala Civica alle 15.30, “verrà 
presentata la trasposizione te-
atrale; una delle protagoniste è 
una nostra concittadina che, con 
un gesto di grande umanità, ha 
risparmiato all’amica ebrea la sof-
ferenza della deportazione in un 
lager nazista, esperienza toccata 
invece al resto della sua famiglia. 
La ricostruzione di questa vicenda 
ci ha visti impegnati in un dialo-
go internazionale con le famiglie 
delle due amiche, con giornalisti 
e storici sia italiani che stranieri 
interessati a dare risalto alla vi-
cenda”.  All’evento parteciperan-
no “le famiglie delle due amiche 
e una delegazione internazionale 
con ospiti da Israele, Stati Uniti, 
Francia e Svizzera, nonché gior-
nalisti e registi celebri”. 

Il testo della drammatizzazio-
ne è stato prodotto direttamente 
dal Gruppo Cultura, che “di pro-
posito ha scelto di essere fedele 
alle parole pronunciate dalla stes-
sa Eugenia, in un’intervista, ai 
suoi modi di esprimersi, all’origi-

nalità del suo dire. La narrazione 
è stata poi arricchita ispirandoci 
al libro di Aharon Megged Il viag-
gio verso la terra promessa-La storia 
dei bambini di Selvino e al sito di 
Sciesopoli, dal quale sono state 
tratte le immagini.

L’invito a partecipare a questo 
appuntamento, che si sviluppe-
rà nella Sala Civica dell’Istituto 
Comprensivo, organizzato dal 
Comune di Pandino in collabo-
razione appunto col gruppo di 
Lavoro Cultura, corpo bandisti-
co locale, della Scuola Casearia e 
della Pro Loco, è rivolto a tutti.  
Verrà presentata la storia di una 
giovane ebrea che, a seguito dei 
bombardamenti del 1943 a Mi-
lano, si trasferì a Pandino con la 
famiglia. Il testo è a cura di Anto-
nella Agnello e Patrizia Sacchel-
li. La partecipazione è libera e 
gratuita e vivamente caldeggiata 
da parte di amministrazione co-
munale e promotori dell’evento, 
un momento straordinario di 
storia e di valori da custodire e 
riscoprire.

Angelo Lorenzetti

DOMANI, CONTESTUALIZZAZIONE DELLA SHOAH

Speciale Giornata
della Memoria

PANDINO

In un comunicato stampa, Luca 
D’Adamo, consigliere della mi-

noranza di ViviAMOnte, replica alle 
dichiarazioni del sindaco di Monte 
Cremasco Giuseppe Lupo Stan-
ghellini sul tema delle ciclabili e dei 
collegamenti della ‘mobilità dolce’ 
del territorio. Come annunciato, 
per il prossimo 8 febbraio proprio 
a Monte è previsto l’incontro inter-
comunale – cui prenderanno parte 
anche i politici regionali del territo-
rio Federico Lena, Matteo Piloni e 
Marco Degli Angeli – sulla possi-
bilità di muoversi compatti come 
territorio per intercettare bandi e 
finanziamenti specifici per com-
pletare i tratti mancanti a livello 
di Cremasco. Avevamo ospitato le 
stesse dichiarazioni di Lupo Stan-
ghellini sulle nostre colonne, saba-

to scorso.
“Esattamente nel 2015 come 

minoranza di ViviAMOnte, si ri-
corderà bene il nostro sindaco, 
avevamo presentato una mozione, 
proponendo uno studio di fattibili-
tà per la realizzazione di una pista 
ciclo-pedonale che collegasse Mon-
te Cremasco e Vaiano Cremasco e 
un tavolo di confronto con i paesi 
vicini per verificare la possibilità di 
realizzazione”, attacca D’Adamo. 

La mozione era stata sostenuta 
anche dalla maggioranza, anche se 
a quel tempo la priorità era un altro 
tracciato del tutto opposto a quello 
verso Vaiano. “Infatti l’ammini-
strazione presentò un progetto di 
pista ciclopedonale verso Palazzo 
Pignano che però, a nostro parere, 
era caratterizzato da forti criticità. 

Da quel momento – spiega il consi-
gliere D’Adamo – l’azione dell’am-
ministrazione comunale su questo 
tema si fermò completamente per 
oltre quattro anni. Ora, spinto evi-
dentemente dalle imminenti ele-
zioni, il sindaco Lupo Stanghellini, 
riprendendo palesemente l’idea 
della minoranza, incontra sindaci 
e istituzioni per l’elaborazione di 
un progetto che completi le cicla-
bili che si trovano lungo le strade 
dell’ex statale”. L’opposizione, 
dunque, etichetta come meramente 
‘elettorale’ la scelta di riprendere in 
mano il discorso ciclabili proprio in 
questa fase.

“Con questa nota, non si inten-
de criticare eventuali progetti e 
servizi a favore del paese, anzi ben 
vengano, ma l’approccio tardivo 
e, appunto, ‘elettorale’ certamente 
non favorisce uno studio approfon-
dito della problematica. Mi auguro 
comunque un tavolo di confronto 
proficuo e chissà magari condiviso 
anche con i consiglieri di mino-
ranza, considerato che sono stati 
lungimiranti nel prevedere tale ini-
ziativa”, commenta il componente 
dell’opposizione.

Al sindaco muccese, la prossi-
ma settimana, la facoltà di replica, 
sempre che lo ritenga opportuno.

Luca Guerini

Continua la critica della mino-
ranza Per Vaiano Calzi sindaco 

che, questa settimana, dopo la 
colonnina dell’Enel sulla ciclabile 
o il tetto sfondato del Comune, si 
concentra su altre problematiche. 
“Le iniziative culturali/aggregative 
come i vari corsi organizzati dalla 
biblioteca, ‘Cenando per le vie’, la 
festa patronale, la festa del Ringra-
ziamento e non da ultimo gli zam-
pognari, sono tutte manifestazioni 
già intraprese dalla precedente am-
ministrazione e presenti nell’am-
bito della vita del paese, non da 
loro”. La critica a chi è al governo 
è dunque di averle comprese nelle 
“cose fatte” in questi primi sei mesi 
di amministrazione. “Tra l’altro 
negli scorsi anni raccoglievano una 
maggiore partecipazione”, com-
menta Davide Calzi. 

“Per la festa di S. Lucia i nostri 
piccoli concittadini si aspettavano 
nuovamente di rivedere, rimanen-
do delusi. La Santa a Vaiano, infat-
ti, non è arrivata. Evidentemente le 
tradizioni non cfanno parte del ba-
gaglio culturale di questa ammini-
strazione?!”. All’opposizione non è 
piaciuto neppure il passaggio dove 
Molaschi&Co. hanno sottolineato 
di aver curato “un’adeguata pulizia 
dei giardini pubblici, delle strade e 
per avere un paese più decoroso dal 
punto di vista urbano… quando ci 
sono strade sporche, e mancano dei 
cestini in punti di forte passaggio. 
Sul tema abbiamo depositato ap-
posita interpellanza cui il sindaco 
ha risposto, ma le foto che abbiamo 
scattato parlano da sole”.

Che dire poi dello scuolabus de-
positato con i finestrini abbassati 

tutta la notte e dei giochi rotti al 
parco Nassirya?, si chiede la mino-
ranza. “Vediamo un paese in decli-
no dove le regole sembrano essere 
state cancellate. Per non parlare del 
caos viabilistico dove le auto si tro-
vano in sosta in posti impensabili 
(agli incroci, sui marciapiedi, negli 
stalli dei disabili, in curva). Poi fan-
no variazioni al Bilancio per dimi-
nuire gli introiti delle multe prece-
dentemente previsti. Certo che gli 
introiti non entrano, a Vaiano la 
sosta è consentita ovunque in barba 
alla segnaletica stradale presente!”.

Una stoccata non manca nep-
pure sulla conferma in ambito 
scolastico di tutti i servizi erogati 
dalla precedente amministrazione. 
“Per l’attuale maggioranza non 
può essere motivo di vanto dal mo-
mento che i consiglieri Garbelli e 
Corti, quando sedevano nei banchi 
dell’opposizione, hanno sempre 
contestato il Piano per il diritto 
allo studio predisposto dai loro pre-
decessori. Ed ora cosa fanno… lo 
approvano!’”.

Queste e altre le questioni sol-
levate da Palmiro Bibiani, Davide 
Calzi, Augusto Sponchioni e Fau-
sta Bombelli, tra cui incarichi af-
fidati a professionisti “un po’ alla 
leggera”... “come quello sul Pgt”.
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MONTE CREMASCO

VAIANO CREMASCO

Ciclabili elettorali? 
D’Adamo critica sindaco

Lista Calzi Sindaco
ancora critica

MONTE/VAIANOMONTE/VAIANOMONTE/VAIANO

VAIANO CR.SCOVAIANO CR.SCOVAIANO CR.SCO

Le parrocchie di Monte e 
Vaiano Cremasco hanno 

avviato una proficua collabora-
zione all’interno dei rispettivi 
oratori. Insieme, hanno stilato 
una serie di iniziative per per-
mettere ai ragazzi e bambini 
di vivere diverse esperienze in 
perfetta condivisione. 

Proposte molto interessanti, 
scattate ieri con la serata de-
dicata al bowling per le fami-
glie: mamme, papà e bambini 
si sono ritrovati alle scuole a 
Monte e nel piazzale del ci-
mitero a Vaiano per la parten-
za. Il cartellone di eventi, che 
proseguirà fino al prossimo 17 
febbraio (unico appuntamento 
fuori sede, a Bagnolo Crema-
sco), per la giornata di oggi 
sabato 26 gennaio registra la 
partecipazione alla ‘Festa e 
veglia degli oratori’ al Centro 
Giovanile San Luigi di Crema 
alle ore 16. Per i ragazzi delle 
scuole medie la possibilità di 
dormire in città, vivendo un’e-
sperienza di amicizia, in cui 
non mancherà il collegamen-
to in diretta con gli amici che 
stanno vivendo la Giornata 
Mondiale della Gioventù a Pa-
nama (articolo sull’iniziativa 
nella sezione Chiesa). 

Domani, domenica 27 gen-
naio, tutti a Vaiano per la santa 
Messa dedicata a San Giovan-
ni Bosco, alle ore 11. Nel tardo 
pomeriggio è stato organizzato 
un ‘apericena’ per adolescenti 
e giovani presso l’oratorio. Si 
passa, poi, a mercoledì 30 gen-
naio: alle ore 16.30, sempre a 
Vaiano, la preghiera per don 
Bosco, seguita da giochi vari, 
dedicati stavolta ai bambini 
delle scuole elementari. Gio-
vedì 31 gennaio la santa Messa 
per il ‘patrono’ degli oraroti 
sarà invece celebrata a Monte 
Cremasco, alle ore 20.30 pres-
so il centro parrocchiale. Il 1° 
febbraio, venerdì, il docu-film 
sugli oratori, dal titolo Qui e 
ora, che sarà proiettato all’ora-
torio muccese alle ore 21. Il 2 
febbraio l’uscita fuori provincia 
per il pattinaggio sul ghiaccio, 
con partenza dalle scuole di 
Monte alle 20.30, domenica 3 
l’adorazione eucaristica e la fe-
sta finale: il tutto dalle 17, con 
preghiera intorno alle ore 19 e 
festa dalle 19.30. Infine,  l’in-
contro zonale dei genitori a Ba-
gnolo Cremasco il 17 febbraio.

In occasione della Giornata 
della memoria (in calendario 

domani 27 gennaio), con il pa-
trocinio del Comune di Vaiano 
Cremasco, è stata organizzata 
la classica e consueta ‘Marcia 
dei Lumini’. Inoltre, l’assesso-
rato alla Cultura retto da Barba-
ra Viviani, ha realizzato, con la 
collaborazione de ‘Il Caffè Filo-
sofico’, una serie di tre incontri, 
che coprirà l’arco temporale 
che va dalla ‘Giornata della 
memoria’ a quella del ‘Ricor-
do’. Gli appuntamenti avranno 
come tematica fondamentale 
un percorso sulla ‘Carta dei di-
ritti umani’. Diritti per e dell’uo-
mo è il titolo delle tre serate: 
relatore sarà Gabriele Ornaghi, 
con interventi musicali di Eleo-
nora Valeria Ornaghi. 

Gli interessanti momenti di 
riflessione si sono aperti ieri 
sera, venerdì 25 gennaio, presso 
la sala consigliare del palazzo 
municipale di piazza Gloriosi 
Caduti. La prima serata ha ri-
guardato i Diritti per l’uomo. È 
stato presentato il quadro sto-
rico-politico che ha portato alla 
stesura della ‘Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo’. 

Per la seconda serata, venerdì 
1° febbraio, ecco i Diritti dell’uo-
mo, in Sala della Pace del Cen-
tro Culturale ‘Don Lorenzo 
Milani’, alle ore 21. Tema cen-
trale sarà di nuovo la ‘Dichia-
razione universale’, che verrà 
presentata nella sua struttura, 
con riferimento all’immagine 
proposta da René Cassin.

Infine, il terzo momento di 
riflessione, verterà su i Diritti 
per il futuro. L’appuntamento è 
venerdì 8 febbraio alle ore 21. 
Questa terza e ultima serata 
con Ornaghi fungerà da ‘bilan-
cia’ rispetto al percorso che la 
‘Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo’ ha compiuto 
in questi sessant’anni.
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di GIAMBA LONGARI

“Meglio tardi che mai!”. Lo affermano 
Alberto Maccalli, Giulio Ferrari e 

Luca Piloni, consiglieri comunali del gruppo 
d’opposizione Insieme per Izano, in merito alla 
decisione degli amministra-
tori di maggioranza che, ac-
cogliendo una loro proposta, 
hanno realizzato gli scivoli 
per l’accesso ai marciapiedi 
in prossimità delle strisce pe-
donali in via Roma e sul viale 
della Pallavicina.

Gli esponenti di minoranza 
prendono atto di ciò con sod-
disfazione, ma anche con sor-
presa. Fanno quindi un passo 
indietro ricordando la propria “contrarietà e 
indignazione rispetto alle scelte dell’ammini-
strazione comunale in merito ad alcuni ser-
vizi a sostegno e assistenza delle persone in 
difficoltà”. A tal proposito Maccalli, Ferrari e 
Piloni ribadiscono il loro essere contrari “alla 
riduzione da 10 a 8 ore settimanali del servizio 
di Assistenza Sociale Comunale”, ma anche 

“alla scelta di non adeguare l’ambulatorio dei 
medici di Medicina Generale di Izano agli 
standard del Servizio sanitario della Lombar-
dia (per un esempio di ottimo servizio basta 
considerare l’ambulatorio di Madignano)”. 
Contrarietà i consiglieri d’opposizione l’han-

no manifestata inoltre in meri-
to “all’assenza di un piano per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche della sala riu-
nioni comunale, che impedi-
scono l’accesso alle persone 
con handicap”. Contrari, in-
fine, anche alla mancanza “di 
un piano per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche 
dei marciapiedi del paese”.

L’amministrazione comu-
nale, rilevano i tre consiglieri, “purtroppo non 
aveva recepito le nostre proposte che avevano, 
e hanno tutt’ora, l’intenzione di migliore la 
qualità dei servizi a Izano”.

Però, come detto, “meglio tardi che mai”. 
In questi giorni, fanno infatti sapere Maccalli, 
Ferrari e Piloni, “prendiamo atto, con sorpre-
sa, che dopo la nostra interrogazione in Consi-

glio comunale del 23 maggio 2017, nella quale 
evidenziavamo che gli ‘scivoli’ per l’accesso ai 
marciapiedi vengono utilizzati per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche negli spa-
zi pubblici, gli amministratori del paese, forse 
presi da rimorsi di coscienza, almeno stavol-
ta hanno recepito la nostra richiesta e, nelle 
scorse settimane, hanno attuato quanto da noi 
suggerito realizzando gli ‘scivoli’ per l’accesso 
ai marciapiedi in prossimità delle strisce pedo-
nali in via Roma e sul viale della Pallavicina”.

I tre consiglieri di Insieme per Izano ricorda-
no che si considerano barriera architettonica 
“tutti quegli elementi che impediscono l’atti-
vità motoria non solo ed esclusivamente alle 
persone disabili, ma anche a quella vasta fa-
scia di popolazione che si estende all’adulto 
che spinge il passeggino, fino all’anziano con 
ridotte capacità motorie”.

Accogliendo dunque con soddisfazione 
quanto fatto Maccalli, Ferrari e Piloni chiu-
dono con un commento secco: “Ciò che è ac-
caduto dimostra come una minoranza attenta 
alle necessità dei cittadini riesca a stimolare 
una maggioranza distratta e impreparata ad 
attuare interventi per il bene comune”.

SCIVOLI PER ACCEDERE AI MARCIAPIEDI

IZANO

“Meglio tardi
che mai!”

La zona di viale Pallavicina interessata dall’intervento

Sarà una Settimana dell’oratorio ricca di iniziative, quella in 
programma nell’Unità pastorale di Izano-Salvirola. Si inizia 

oggi, sabato 26 gennaio, con un evento diocesano legato alla 
Giornata Mondiale della Gioventù di Panama. 

In questo weekend, infatti, i giovani cremaschi si ritroveranno 
al Centro giovanile San Luigi di Crema per partecipare, in col-
legamento diretto, alla festa e alla veglia della GMG panamense. 
Alle ore 21 è previsto un momento di animazione a cura dei 
Kartoni Agitati e si proseguirà con un frizzante quiz show. Non 
mancheranno, ovviamente stand di riflessione, adorazione e 
preghiera. Nella notte ci si collegherà con la veglia presieduta da 
papa Francesco, in unione con i sei cremaschi presenti a Pana-
ma. Si passerà la notte dormendo in sacchi a pelo e al mattino 
si assisterà alla celebrazione della santa Messa, presieduta dal 
vescovo Daniele.

Sempre oggi, nel contesto dell’iniziativa per la GMG, si terrà a 
livello diocesano la festa degli oratori, con l’inizio al San Luigi 
alle ore 16 per arrivare poi a una celebrazione in Cattedrale con 
monsignor Gianotti.

Tornando a Izano e Salvirola domani, domenica 27 gennaio, 
sarà sviluppato il tema Superare insieme agli ostacoli. Alle ore 9.15, 
a Izano, ci sarà l’incontro con i genitori di bambini frequentanti 
le elementari, dalla prima alla quarta. Alle 14.30 è il turno degli 
adulti con il gruppo Piccoli Passi Possibili. Alle ore 21, a Salvirola, 
gli adolescenti parteciperanno a un incontro con Gabriele Pen-
dola e Margherita Pezzotti. 

Giovedì 31 gennaio, solennità di san Giovanni Bosco, patrono 
degli oratori, alle ore 20 il parroco don Giancarlo Scotti celebre-
rà la santa Messa in oratorio a Salvirola. Seguirà un rinfresco. 
Sabato 2 febbraio è in programma una “gita” al Palaghiaccio di 
Bergamo, con partenza alle 19.45.

Ricordiamo infine che è tempo per rinnovare l’adesione al 
NOI, l’associazione degli oratori.

Giamba

Settimana dell’oratorio 
ricca di iniziative per tutti

IZANO - SALVIROLA

L’OPPOSIZIONE:
“CHI GOVERNA
HA ACCOLTO
UNA NOSTRA
PROPOSTA”

È la Settimana dell’oratorio anche a Ripalta Cremasca, con tutta 
una serie di proposte da vivere e che non mancheranno di coin-

volgere ragazzi e famiglie, tra giochi e momenti formativi ripensan-
do a quel grande educatore che è stato San Giovanni Bosco e alle 
sue ‘attenzioni’ verso le persone e le realtà.

Primo appuntamento alle ore 14 di oggi, sabato 26 gennaio: du-
rante il catechismo verrà proiettato un film sulla vita di don Bosco. 
Alle ore 21, poi, la super tombolata per tutti.

Si prosegue domani, domenica 27 gennaio con un pomeriggio-
serata dal titolo San Giovanni Bosco attento agli ultimi: l’incontro con i 
più bisognosi alla Stazione Centrale di Milano. Lunedì 28 gennaio, 
alle ore 21, un momento educativo in oratorio per i genitori: porterà 
la sua testimonianza don Emanuele Barbieri. Giovedì 31 gennaio, 
nella ricorrenza liturgica della festa di San Giovanni Bosco, alle ore 
20 la Messa in oratorio per dire “grazie”.

Gli ultimi due appuntamenti della Settimana dell’oratorio sono 
in programma per il prossimo weekend: sabato 2 febbraio, alle ore 
21, lo spettacolo Aladin interpretato dai ragazzi diversamente abili; 
infine domenica 3 febbraio, dalle ore 15, un pomeriggio di giochi 
per bambini e ragazzi.

Giamba 
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La Biblioteca e l’amministrazione comunale di Ripalta Cre-
masca propongono a tutti due eventi tra cultura e tradizio-

ne. Il primo è in calendario per giovedì 31 gennaio, alle ore 
21: la sala della Biblioteca ospita un nuovo appuntamento del 
percorso Chiacchiere d’arte, stavolta sul tema Fauvismo Primitivi-
smo Naif.

Sabato 9 febbraio, invece, si rinnoverà il rito folcloristico e 
propiziatorio dei Canti della Merla e delle filastrocche, con 
la presenza del gruppo I cantori della Merla di Gombito e del-
la fisarmonica solista del maestro Angelo Parati. La serata, a 
partire dalle ore 21, si svolgerà in piazza Dante, con tanto di 
grande falò per bruciare il ‘generale inverno’. La partecipazio-
ne è gratuita e per tutti saranno a disposizione torte e vin-brülè.

In oratorio una settimana
con proposte da vivere

RIPALTA CREMASCA
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Giornata aperta domani, domenica 27 gennaio, alla scuola 
dell’infanzia paritaria M. Benvenuti di Montodine. L’asi-

lo aprirà le sue porte dalle ore 16 alle 17.30, consentendo ai 
genitori e agli interessati – soprattutto in vista dell’iscrizione 
dei figli – di conoscere gli ambienti, il personale e la proposta 
formativa della scuola.

L’asilo montodinese si rivolge ai bambini dai 2 ai 6 anni, 
quindi anche ai nati dopo il 30 aprile 2017. La scuola risponde 
ai bisogni d’accoglienza, di serenità, di movimento e di stimolo 
alla curiosità e all’apprendimento del bambino. Vuole inoltre 
essere un itinerario educativo al fianco dei genitori e, anche 
per questo, offre attività integrative di motoria, musica e lin-
gua inglese. I pasti sono cucinati all’interno della struttura da 
una cuoca, secondo le norme sanitarie dettate dell’ATS della 
Val Padana.
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di GIAMBA LONGARI

La sera di giovedì 24 gennaio, prima 
di iniziare la riunione del Consiglio 

comunale dedicata soprattutto al rinnovo 
di alcune convenzioni, l’amministrazione, 
guidata dal sindaco Alessandro Pandini, 
ha consegnato la borsa di studio a Mathias 
Severgnini per gli eccellenti risultati conse-
guiti in terza media.  

Tale consegna è l’occasione per parla-
re dell’impegno profuso da chi governa 
nel campo dell’istruzione e della cultura, 
settori seguiti dal consigliere delegato Gio-
vanna Severgnini che, subito, sottolinea: 
“L’amministrazione comunale ha sempre 
considerato la scuola una parte preziosa 
della nostra comunità, riservandole parti-
colare attenzione e interesse sia dal punto 
di vista della manutenzione e sicurezza de-
gli stabili sia assolvendo alle varie richieste 
avanzate dalla dirigenza, dal corpo docenti 
e dal personale amministrativo ed esecuti-
vo, favorendo inoltre l’attuazione di inizia-
tive tese ad aprire maggiormente la scuola 
alla comunità locale e a quelle limitrofe”.

Il Comune ha sempre assicurato il ser-
vizio del trasporto degli alunni residenti 
fuori dal centro abitato e, di anno in anno, 
ha erogato considerevoli contributi alle 
famiglie per l’acquisto dei libri di testo. È 
garantito il servizio di pre-scuola, mentre 
quello di post-scuola non è mai partito per 
mancanza di richieste. 

Funziona bene la mensa, anche con 
l’ausilio di personale per la sorveglianza 
durante e dopo il pasto.

“Condividendo con la dirigenza scola-
stica il numero e la tipologia – aggiunge 
la Severgnini – sono sempre stati garantiti 
i trasporti per le uscite didattiche sia delle 
elementari sia delle medie. In collaborazio-
ne con i Servizi Sociali e le insegnanti sono 
poi realizzati progetti d’aiuto per i ragazzi 
in difficoltà, individuati dalla scuola e rea-
lizzati presso la Biblioteca comunale, con 
l’ausilio dei volontari del Servizio Civile”. 

L’amministrazione comunale ha conti-
nuativamente proposto e sostenuto finan-
ziariamente la realizzazione di vari pro-
getti, dallo studio delle lingue alla musica, 
fino all’attività motoria e all’orientamento 

per la scelta degli studi superiori. Da ri-
cordare che la riorganizzazione della rete 
scolastica ha riportato dal 2008/2009 gli 
alunni di Gombito alla scuola di Monto-
dine: con l’amministrazione confinante è 
stata intrapresa una proficua comparteci-
pazione.

Venendo ad alcune opere: Giovanna Se-
vergnini segnala l’allestimento di un’aula 
d’informatica presso la scuola secondaria 
di primo grado, aula completata grazie a 
una donazione della Timac-Agro. “Parte-
cipando poi a un bando nazionale – rile-
va la consigliera delegata – il Comune ha 
ottenuto le risorse necessarie per sanare e 
ristrutturare il seminterrato della scuola 
primaria ricavandone una comodissima 
e confortevole aula di arte. La scuola pri-
maria è stata inoltre dotata di una nuova 
connessione Internet in tecnologia Wire-
less, che garantisce un segnale più stabile 
e performante per i computer e le lavagne 
multimediali: questo progetto, fortemente 
atteso, è stato realizzato al meglio anche 
grazie al sostegno economico dell’attivo 
Comitato Genitori”.

Le realtà scolastiche sono state anche 
coinvolte nell’ambito del gemellaggio tra i 
Comuni di Montodine e di Valbondione, 
con reciproca ospitalità e iniziative appro-
priate. Intensi e significativi, nei mesi scor-
si, anche gli eventi promossi per comme-
morare il centenario della Prima Guerra 
mondiale, così come quelli di questi giorni 
in occasione della Giornata della Memoria 
dedicata alle vittime dell’Olocausto. “Per 
l’anno scolastico in corso – prosegue la Se-
vergnini – l’amministrazione comunale ha 
erogato un contributo esclusivo alla scuola 
per il progetto che vedrà gli studenti delle 
classi terze della scuola secondaria recarsi 
in Austria per visitare il campo di concen-
tramento di Mauthausen”.

Alla locale scuola dell’infanzia M. Ben-
venuti – riconosciuta come Paritaria – il 
Comune,  tramite convenzione, si impegna 
a destinare per ogni alunno residente iscrit-
to un contributo annuo volto ad abbattere 
le rette. Garantisce inoltre il servizio di tra-
sporto scolastico con propri mezzi e per-
sonale e per le uscite didattiche richieste 
dall’asilo.

Venendo alla Biblioteca, che fa par-
te della Rete Bibliotecaria Cremonese, è 
considerata non solo un servizio ma, sot-
tolinea la Severgnini, “un vero e proprio 
punto di riferimento culturale e sociale per 
il nostro paese e anche per le persone non 
residenti, che abitualmente vi accedono 
per i prestiti librari. La Biblioteca è attenta 
e sensibile ai tanti gruppi locali che svol-
gono anche attività culturali, collaborando 
con essi: in tal modo in questi anni è nata e 
si va consolidando un’organizzazione del-
le stesse attività culturali e di promozione 
della lettura”.

Tra i molti appuntamenti organizzati 
citiamo Ti racconto una fiaba e le Storie in 
Biblioteca, le letture animate per la scuola 
dell’infanzia, il Concorso biennale Lettera-
rio di Poesia, il corso di oggettistica nata-
lizia, le manifestazioni varie in occasione 
della sagra, le attività di Un’estate per gioca-
re, laboratori e spazio per i compiti delle 
vacanze, l’adesione all’Insula dei Bambini 
e spettacoli dai generi più diversi. La Bi-
blioteca organizza anche gite e periodiche 
uscite teatrali.

IL CONSIGLIERE DELEGATO GIOVANNA SEVERGNINI
ILLUSTRA LE ATTIVITÀ E I SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE

MONTODINE

Istruzione e cultura:
una forte attenzione

L’Arma dei Carabinieri ha attivato il progetto Ascoltiamoci, al 
fine di incrementare un più intenso raccordo con le comuni-

tà locali. Il servizio, oltre a raccogliere segnalazioni da parte del 
cittadino su diverse problematiche, ha lo scopo di fornire alla po-
polazione, tramite incontri programmati, risposte a domande su 
argomenti di pubblico interesse e consigli in materia di sicurezza e 
prevenzione dei reati.

Al progetto ha aderito anche il Comune di Credera-Rubbiano 
che, in accordo con i Carabinieri, ha programmato tre incontri che 
si terranno, sempre con inizio alle ore 21, presso la sala riunioni al 
primo piano del municipio. 

Questo il calendario: martedì 12 febbraio si parlerà di rilascio e 
rinnovo di porto d’armi (modalità di detenzione, successione e rot-
tamazione armi); martedì 9 aprile di ricorso alle contravvenzioni 
del Codice della Strada, prevenzione di reati predatori e allaccia-
mento dell’allarme al numero di emergenza 112; infine, martedì 11 
giugno l’ultima serata su tematiche come le procedure di sfratto, 
il bullismo e il cyber-bullismo, la violenza contro soggetti deboli e 
lo stalking.

Agli incontri sarà presente il comandante della Stazione di Cara-
binieri di Montodine, maresciallo Saverio Bertini.

Montodine: festa di don Bosco
con gli Ex-allievi Salesiani
Si ripete anche quest’anno a Montodine il significativo api ripete anche quest’anno a Montodine il significativo ap-

puntamento promosso dal gruppo degli Ex-allievi Salesiani puntamento promosso dal gruppo degli Ex-allievi Salesiani 
per onorare la memoria di San Giovanni Bosco, ricordato dal per onorare la memoria di San Giovanni Bosco, ricordato dal 
calendario liturgico il 31 gennaio. Per festeggiare questo Santo calendario liturgico il 31 gennaio. Per festeggiare questo Santo 
amato – “padre” della gioventù e deamato – “padre” della gioventù e de-
gli oratori, modello di educatore nel gli oratori, modello di educatore nel 
senso pieno della parola – Gian Carsenso pieno della parola – Gian Car-
lo Rossini, animatore degli Ex-allievi lo Rossini, animatore degli Ex-allievi 
montodinesi, unitamente al parroco montodinesi, unitamente al parroco 
don Emilio Luppo e al cappellano don Emilio Luppo e al cappellano 
don Alberto Guerini invita tutti dodon Alberto Guerini invita tutti do-
mani, domenica 27 gennaio, all’anmani, domenica 27 gennaio, all’an-
nuale giornata da vivere insieme: nuale giornata da vivere insieme: 
alle ore 9.30 l’accoglienza, poi alle alle ore 9.30 l’accoglienza, poi alle 
10 la santa Messa in chiesa alla pre10 la santa Messa in chiesa alla pre-
senza di don Andrea, un Salesiano senza di don Andrea, un Salesiano 
di Sesto San Giovanni. A seguire la di Sesto San Giovanni. A seguire la 
rappresentazione teatrale, a cura dei rappresentazione teatrale, a cura dei 
bambini di quinta elementare, dal tibambini di quinta elementare, dal ti-
tolo Il miracolo di don Rua per don Andrea Pagliari. Il miracolo di don Rua per don Andrea Pagliari. Il gruppo degli 
Ex-allievi è ancora consistente e unito a Montodine, paese che in Ex-allievi è ancora consistente e unito a Montodine, paese che in 
passato ha visto la forte e incisiva presenza dei Salesiani i quali, passato ha visto la forte e incisiva presenza dei Salesiani i quali, 
presso Palazzo Benvenuti, sono stati per tanti anni un punto di presso Palazzo Benvenuti, sono stati per tanti anni un punto di 
riferimento nella vita parrocchiale, per tutte le famiglie e per il riferimento nella vita parrocchiale, per tutte le famiglie e per il 
cammino di crescita umana e spirituale di tanti ragazzi.cammino di crescita umana e spirituale di tanti ragazzi.

G.L.

Il sindaco
Alessandro 
Pandini 
e il consigliere 
delegato 
a Istruzione 
e Cultura, 
Giovanna 
Severgnini, 
consegnano 
la borsa 
di studio 
a Mathias 
prima 
del Consiglio 
comunale 
di giovedì sera

La suggestiva cornice di una 
cascina, un falò e un caldo 

buffet, la bellezza delle musi-
che popolari: torna, a Credera, 
l’annuale e atteso appuntamento 
con i Canti della Merla, in scena 
presso l’Azienda Guerini alle ore 
21 di oggi, sabato 26 gennaio, 
grazie al Coro Armonia.

Il gruppo corale, diretto dal 
maestro Luca Tommaseo e che 
raccoglie cantori soprattutto di 
Credera e Moscazzano, continua 
dunque a far rivivere nel Crema-
sco l’antica tradizione dei Canti 
della Merla, un rituale legato 
agli ultimi giorni di gennaio e ai 
primi di febbraio considerati (al 
netto dei mutamenti climatici 
odierni) “i più freddi dell’anno”. 

“I Canti della Merla – ha 
avuto modo di spiegare qualche 
tempo fa il maestro Tommaseo 
– ci riportano all’antico mondo 
rurale, quando si cantava per 
propiziare il raccolto di stagio-
ne, legato prevalentemente alla 
coltura del baco da seta. Tale 
rito è ‘sparito’ con il mutare delle 
attività contadine e quindi pure 
i Canti sono andati in archivio. 
La tradizione è rinata negli anni 
’70, in particolare nel Cremo-
nese grazie alla testimonianza 

delle persone  più anziane. Un 
gruppo di musicisti cremaschi 
s’è quindi interessato e anche 
noi del Coro Armonia abbiamo 

ripreso, all’inizio degli anni 2000, 
la ‘magia’ dei Canti della Merla, 
tornando così a diffonderli anche 
nel Cremasco”.

Il Coro Armonia  s’è preparato 
e ha appreso i tipici brani popola-
ri dei Canti della Merla, facendo 
così rivivere atmosfere ricche di 
fascino, di storia, di cultura… 

Apprezzatissime sono le 
esibizioni del gruppo, sempre 
più richiesto sul territorio e noto 
anche fuori provincia e regione 
(nella foto, il Coro Armonia la scorsa 
estate in San Pietro a Roma, con  
sindaci Guerini Rocco e Savoldi). 
L’attività musicale, che abbraccia 
pure il settore sacro, ha portato 
la compagine a esibirsi in questi 
anni un po’ ovunque, con ottimi 
risultati. Applauditissime sono le 
rievocazioni di un’altra tradi-
zione contadina, quella della 
Scartusàada, che il gruppo sta 
proponendo da diversi anni, con 
il coinvolgimento anche delle 
scolaresche.

Tornando ai Canti della Merla, 
tutti sono invitati all’appun-
tamento di stasera a Credera, 
nell’Azienda agricola Guerini: 
un momento sempre coinvol-
gente e suggestivo, tra musiche 
di un tempo denso di ricordi e di 
profondi valori da riassaporare 
insieme attorno al fuoco, sorseg-
giando una calda bevanda. 

Giamba

Canti della Merla in cascina 
con il Coro Armonia

CREDERA E MOSCAZZANO

Passano gli anni, ma le tradi-
zioni si rinnovano e sono sem-

pre belle da vivere. E da godere. 
In semplicità, tra amici che crea-
no quelle compagnie che sono il 
tesoro più grande dei nostri paesi.

A Ripalta Guerina succede 
spesso. È accaduto anche la sera 
di giovedì 24 gennaio, legando il 
momento alla festa di Sant’Anto-
nio abate celebrata la settimana 
prima. L’appuntamento, pure sta-
volta, presso la bottega del fabbro, 
punto di ritrovo quotidiano e abi-
tuale per molti.

Grazie all’impegno di tanti 
sono stati montati i tavoli, posi-
zionate le sedie, apparecchiati i 
posti... trasformando la bottega 
in un ‘ristorante stellato’. Poi, 
l’opera alle fornelle di ‘chef ’ che 
hanno cucinato spaghetti all’a-
matriciana (ottimi!) e cotechini 
nostrani, il tutto accompagnato 
da formaggi e altre golosità, da 

un buon bicchiere di vino, da be-
vande e caffè.

La serata è volata via piacevole, 
in un clima di allegria, ‘spezzan-

do’ il pane dell’amicizia e della 
fraternità, tra racconti e inevitabi-
li battute. Folto il gruppo dei com-
mensali, che ha dato vita ancora 

una volta a un momento all’appa-
renza normale, ma ricco di valori 
e significati. Alla prossima!

Giamba

La cena di Sant’Antonio... nella bottega del fabbro
RIPALTA GUERINA

Ascoltiamoci: in Comune 
incontri con i Carabinieri

CREDERA - RUBBIANO
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di BRUNO TIBERI

È l’anno di Castelleone in tivù, l’anno 
del fil rouge che lega il popolare pre-

sentatore Gerry Scotti e i format dei quali 
è protagonista con i residenti all’ombra 
della torre. Prima ci hanno pensato i bra-
vissimi musicisti dell’orche-
stra Magica Musica diretta 
da Piero Lombardi a tes-
sere i fili di quest’amicizia 
che ha bucato l’etere a Tu 
si que vales. Poi è entrata in 
scena la castelleonese Ti-
ziana Morari che ha ispes-
sito la trama. Sabato sera la 
simpatica ed effervescente 
Tiziana ha fatto saltare il 
banco, come si suol dire, di 
Chi vuol esser milionario?, storico program-
ma Mediaset che ha da anni il bravissimo 
Gerry al comando.

La Morari è stata la mattatrice della se-
rata. Brava nella scalata verso il milione si 
è fermata a quota 150.000 euro vinti con 
una promessa che non poteva mancare: 
“con questi soldi farò anche una donazio-

ne a Magica Musica”. L’orchestra, infatti, 
ha il sogno di costruirsi una nuova casa 
per dare spazio a più ragazzi possibile. Se 
riuscirà nell’intento, per il quale sta pro-
grammando concerti chiamata a esibirsi 
in tutta Italia, sarà anche merito del cuore 
gialloblù (colori del borgo turrito) dell’a-

mica Tiziana.
La serata davanti al tele-

schermo è stata palpitante. 
Brava, fortunata e coraggio-
sa la Morari ha saputo uti-
lizzare tutti gli aiuti: 50/50, 
pubblico, telefonata a casa e 
poi si è gettata lasciando la-
vorare intuito e conoscenza 
personale. Vinti 70mila euro 
la domanda che era pronta 
a far stracciare al condutto-

re l’assegno della importante somma per 
siglarne uno che valeva più del doppio 
era legata al caro benzina: quale tra Hong 
Kong, Coopenaghen, Reijkiavik e Tokyo 
è la città nella quale la benzina costa di 
più? A Tiziana Morari la luce si è accesa 
immediatamente su Hong Kong. Lascio o 
raddoppio? La domanda insistente che si è 

posta. In realtà ‘cuore impavido’ Tiziana 
ha sciolto la riserva in pochissimo tempo 
e rispondendo “La accendiamo” alla fati-
dica domanda ha dato il là al conto alla 
rovescia. Quando Gerry Scotti ha dato la 
risposta, è stato un tripudio accompagna-
to, come dicevamo, dalla promessa di fare 
del bene a ‘Magica Musica’, decisione che 
rende onore alla castelleonese capace di 
salire l’ultimo gradino tutto da sola, senza 
alcun aiuto. 

Il rischio di portarsi a casa 300.000 euro, 
o di tornarsene mestamente con 30mila, 
era tutto racchiuso nel penultimo step ver-
so il milione : “Com’era soprannominata 
la Maserati quattro porte blu sera del 1982 
usata dal presidente Sandro Pertini?” la 
domanda del presentatore. Su questa la 
concorrente ha deciso di fermarsi tra gli 
applausi del pubblico e i sorrisi di chi l’ha 
accompagnata in studio, marito in primis. 
Tiziana, orgoglio del borgo turrito, ha te-
nuto inchiodati i telespettatori, non solo 
quelli della sua città, per buona parte del 
sabato. Tantissimi erano a fare il tifo per 
lei, i social impazziti pochi istanti dopo ne 
hanno dato conferma.

HA VINTO
150MILA EURO.

FARÀ UNA
DONAZIONE A

MAGICA MUSICA

SABATO SERA LA CASTELLEONESE
OSPITE IN TV DEL GIOCO DI SCOTTI

Tiziana sbanca
il ‘Milionario’

CASTELLEONE

I ‘ìcontras’ alla fusione per incor-
porazione tra Fiesco e Castelleo-

ne, bocciata proprio dal borgo fie-
schese nel luglio scorso, sono stati 
di parola. Avevano detto che quel-
la, in caso di vittoria, sarebbe stata 
la prima tappa di un percorso che 
avrebbe portato alla costituzione di 
una lista pronta a candidarsi alla 
guida del paese in occasione della 
chiamata alle urne di primavera. 
Così è stato, così sarà. 

Erminio Zanenga, che aveva 
guidato il fronte del No alla fusio-
ne, è il candidato sindaco per la 
lista civica ‘Insieme per Fiesco’. 
Nato a Codogno il 17 marzo del 
1979, ingegnere, ha conseguito una 
Laurea Magistrale al Politecnico 
di Milano e un Dottorato di Ri-
cerca in Ingegneria Aerospaziale 

a Cranfield, nel Regno Unito. Ha 
una lunga esperienza come pro-
gettista e responsabile vendite nel 
settore aeronautico, che lo ha por-
tato a viaggiare e lavorare in tutto il 
mondo. Da sempre vive a Fiesco e 
qui vi lavora dal 2017, in qualità di 
tecnico commerciale nell’industria 
manifatturiera per il settore farma-
ceutico e alimentare.

Insieme a lui, per cercare un 

posto in consiglio comunale, ci sa-
ranno:

Sharon Ghidelli, dott.ssa in 
Scienza Linguistiche, impiegata 
commerciale; Claudia Doneda,  
Geometra, addetta alle pulizie; 
Sara Milanesi, dott.ssa in Giu-
risprudenza, avvocato; Danilo 
Lauceri, diploma media inferiore, 
impiegato magazziniere; Samuele 
Valcarenghi, diplomato elettrotec-
nico, elettricista; Antonino Foti, 
Geometra, capo cantiere; Andrea 
Lo Pinto, dottore in Disegno In-

dustriale, progettista meccanico; 
Gianluca Massari, dottore in Far-
macia, farmacista. Gruppo ete-
rogeneo, formato da persone con 
diverse attitudini e interessi deside-
rose di lavorare insieme per metter-
si al servizio del paese.

“Il nostro simbolo – spiega Za-
nenga – è un richiamo indiretto 
all’arco presente nello stemma del 
nostro Comune. Il fascio di frecce, 
in rimando a tale arco, simboleggia 
i valori legati a Famiglia, Impresa, 
Ecologia, Sicurezza, Collettività, 

Operosità, che desideriamo tutela-
re e promuovere con cura e dedi-
zione INSIEME a tutti i fieschesi 
che amano il proprio paese. I sei 
dardi, con i colori della bandiera 
italiana, hanno anche il significato 
di “direzione” da intraprendere: 
il nostro contrassegno vuole così 
ricordare l’unità di tutti i fieschesi 
per il bene del proprio territorio, 
orientandoli verso quei valori che 
mirano a preservare il nostro Co-
mune, cellula preziosa della nostra 
Patria”.

Zanenga e la sua squadra han-
no le idee chiare. “Riteniamo op-
portuno dare continuità al lavoro 
svolto da molti di noi già dal 2017, 
quando è nato il comitato NO 
FUSIONEFIESCO COMUNE, 
che è poi stato promosso l’anno 
seguente per difendere la nostra 
autonomia locale. A tal proposito, 
sin dalle settimane successive al 
referendum consultivo tenutosi in 
data 01/07/2018, siamo concen-
trati a sviluppare un programma 
amministrativo che meglio rap-
presenti gli obiettivi che ci prefig-
giamo di raggiungere. Lo scopo 
è di conseguire risultati concreti 
non solo assieme alle persone che 
crederanno nel nostro progetto po-
litico, che vorranno unirsi in lista 
o che sosterranno le nostre inizia-
tive, ma anche assieme a tutti colo-
ro che promuoveranno in maniera 
propositiva attività volte al bene 
della nostra comunità”.

Il team sta lavorando da tempo 
e vuole intercettare la voce dei re-
sidenti per comprenderne esigenze 
e aspettative. Per questo ha attiva-
to due canali di contatto, attraver-
so il sociale network Facebook 
all’indirizzo www.facebook.com/
insiemeperfiesco oppure mezzo 
posta alettronica scrivendo una e-
mail a fiesco@posta.it.

Il candidato sindaco Zanenga,
secondo da sinistra,
con il gruppo
degli aspiranti consiglieri
e il simbolo della lista

INSIEME PER FIESCO,
CONTRARIO

ALLA FUSIONE
CON CASTELLEONE,
CANDIDA ZANENGA

FIESCO

Salvato il Comune
ora pronti a guidarlo

Guardia alta sull’abbandono indiscrimi-
nato dei rifiuti a Madignano. Nei giorni 

scorsi l’autore di 
uno scarico abusi-
vo di scarti è stato 
identificato e san-
zionato.

L’episodio ha 
avuto quale tea-
tro il parcheggio 
pubblico a servi-
zio della fermata 
ferroviaria. Alcu-
ni cittadini hanno 
segnalato alla Po-
lizia Locale la pre-
senza sullo slargo 
di rifiuti. I vigili 
hanno verificato 
l’abbandono di in-
differenziati composti da: una tenda persia-
na, due bidoni in plastica, una sedia pieghe-
vole, due contenitori in ferro oltre ad alcune 
cassette in plastica, dando successivamente 
avvio alle indagini utili a incastrare l’autore 

dell’illecito.
Grazie alle immagini immortalate dal si-

stema di videosor-
veglianza presente 
sul piazzale, gli 
agenti di Polizia 
Locale sono riusci-
ti a rilevare il nu-
mero di targa della 
vettura dalla quale 
sono stati scaricati 
gli scarti e, quindi, 
dare un volto e un 
nome al suo condu-
cente. Convocato 
presso il comando 
di Polizia Locale 
di Madignano (con 
sede nel palazzo 
municipale) l’uo-

mo ha ammesso ogni addebito ed è tornato 
a casa con una multa di importo pari a 200 
euro. Tanto prevede infatti la normativa tesa 
a reprimere l’odioso fenomeno.

Tib

MADIGNANO
   Abbandono rifiuti: controlli e sanzione
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‘I mangià da na ölta’ è lo slogan col il quale il centro parroc-
chiale Don Bosco di Madignano lancia il pranzo d’inverno 

proposto per la giornata di domani, domenica 27 gennaio. Il sa-
lone dell’oratorio si trasformerà per l’occasione in un ristoran-
te che servirà a buffet polenta, cotechino, costine con le verze, 
arrosto e arista al forno nonché il maialino cucinato in tutte le 
specialità contadine. 10 euro oltre a contorni vari, dolci e bevan-
de esclusi; 6 euro per i bambini fino alla terza media.

Appuntamento a tavola alle 12.30. Per informazioni i ritarda-
tari possono chiedere presso il centro parrocchiale.

Il pranzo d’inverno sarà preceduto questa sera dal tradiziona-
le appuntamento mensile con le conviviali serali del sabato in 
oratorio. Questa sera il menù recita ‘pizza’, con trancio e dolce 
serviti a soli 6 euro. Tavole imbandite alle 19.30.

Tib
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Si è spenta nella notte tra domenica e lunedì, provata da 
una lunga malattia, Carolina Malnati in Fiori, per i castel-

leonesi la maestra Lina, mamma del sindaco Pietro, oltre che 
di Enrico e Maria Rita. Persona molto conosciuta e stimata 
aveva perso proprio un anno fa il marito, l’ex consigliere e 
collega in cattedra, Lucio Fiori. La comunità castelleonese le 
ha tributato l’ultimo saluto mercoledì in chiesa parrocchiale 
ricordandone la bontà, i modi gentili e gli insegnamenti im-
partiti a generazioni e generazioni di residenti nel borgo. Se-
duti ai banchi della scuola elementare i bimbi di allora sono 
divenuti grandi anche grazie a lei.

Tib

Il Comune di Madignano tiene alla salute dei suoi cittadini 
e per contribuire a mantenerli in buono stato di forma or-

ganizza un corso fisioterapico di prevenzione gratuito rivolto 
agli over65. Presso la palestra delle scuole elementari, dal 14 
febbraio al 19 aprile, saranno programmati appuntamenti set-
timanali ogni giovedì dalle 14.45 alle 15.45. A carico dei par-
tecipanti vi sarà unicamente il costo dell’assicurazione.

Per le iscrizioni c’è tempo sino al 9 febbraio. Gli interes-
santi, entro detta data, dovranno presentare la loro adesione 
presso l’ufficio Servizi Sociali accompagnata dal certificato 
del medico di base per attività non agonistica.

Tib

L’Auser Madignano organizza un pomeriggio danzante do-
menica 27 gennaio, 

dalle ore 15 alle ore 18.30, 
durante il quale sarà pro-
mosso il tesseramento so-
ciale 2019.

Sarà presente il maestro 
Artenio Bianchessi, che 
allieterà i presenti con la 
propria musica.

La manifestazione, riser-
vata a tutti i soci dell’Auser 
Madignano o a chi vorrà avvicinarsi all’associazione,  si terrà nei 
locali del Centro sociale di via Lago Gerundo.

In vista dei giorni più fred-
di dell’anno (30 e 31 gen-

naio e 1 febbraio per alcuni 
29, 30, 31 gennaio per altri), 
quelli ribattezzati ‘della 
Merla’, Comune e Pro Loco 
di Romanengo programma-
no un pomeriggio in compa-
gnia della tradizione per do-
mani, domenica 27 gennaio. 
Dalle 17 presso la Rocca (in 
caso di maltempo nel salone 
‘La Pergola’ della casa di ri-
poso), andrà in scena Canti, 
leggende, storie ed attrezzi del-leggende, storie ed attrezzi del-leggende, storie ed attrezzi del
la tradizione contadina, ovve-
ro un pomeriggio di ricordi 
e di intonazioni propiziato-
rie, perché arrivi presto la 
stagione mite. Garantita la 
partecipazione della compa-
gnia teatrale ‘Adess Riom’ 
così come non mancheranno 
caldarroste, vin brulé, thè 
caldo, torte e panini.

Romanengo
  Merla

Tiziana Morari e il marito in tv durante il gioco

L’oratorio di Madignano
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L’oratorio di Pianengo è dedicato a San Giovani Bosco, che sarà 
ricordato anche quest’anno con una serie di momenti di sicuro 

richiamo.  Come rimarcato più volte dal parroco don Gian Battista 
Strada, “proprio dall’esempio di questo sacerdote, i centri giovanili 
parrocchiali, specie del Nord Italia, sono diventati punti di riferimen-
to importanti, sempre di più luogo di aggregazione e formazione, sia 
religiosa che umana”. Giovedì prossimo, 31 gennaio, festa di San Gio-
vanni Bosco, alle 20.30 verrà celebrata la Messa in oratorio.

Ci sono altri momenti per favorire lo stare insieme in calendario in 
questo periodo all’oratorio. Sono in fase avanzata i preparativi per la 
‘Festa della polenta’, che sta diventando un simpatico incontro, molto 
considerato da tanti negli anni scorsi. È in calendario sabato prossimo, 
2 febbraio, ma i volontari impegnati nell’organizzazione, informano 
che “è obbligatoria la prenotazione entro lunedì, dopodomani 28 gen-
naio, o al centro giovanile parrocchiale, oppure rivolgendosi ai 329-
7558633, 327-3303758. Si tratta di un’iniziativa collaudata,  sempre 
riuscita grazie all’intraprendenza di un gruppo di persone motivate”.

Oggi pomeriggio i ragazzi delle scuole medie avranno l’opportu-
nità di assistere alla proiezione di un filmato che offrirà spunti per 
uno scambio di idee; domani, i bambini delle elementari e i loro ge-
nitori  pranzeranno al centro giovanile dove, nel pomeriggio, i piccini 
saranno coinvolti in giochi simpatici e divertenti e non solo; è prevista 
anche la proiezione di un film,  mentre per mamme e papà ci sarà un 
momento di riflessione.

Sempre di attualità i ‘Canti della merla’ a Pianengo grazie a un grup-
po collaudato, ‘Chei de la pulenta’ che, in abiti contadini e in una 

atmosfera suggestiva, faranno rivivere una bella tradizione che si rin-
nova anche in altri paesi del nostro territorio, in alcuni grazie proprio 
a questa formazione pianenghese, composta dalle ugole: Luca Galbi-
gnani, Giordano e Roberto Premoli,  Mario Soldati e Paolo Zambelli.  
Attorno a un gran falò, venerdì prossimo alle 21, sulla piazza delle 
ex scuole elementari, ora ‘casa’ di diverse associazioni, ‘Chei de la 
pulenta’ interpreteranno col consueto e contagioso entusiasmo, un re-
pertorio interessante di canti popolari, favorendo così lo stare insieme 
in allegria. A tutti verrà offerto, come abitudine, dell’ottimo vin brulè, 
sempre molto gradito.

La Merla si canta il 30, 31 gennaio e il 1° febbraio di ogni anno. 
“Queste sono date inserite in un contesto calendariale logico e preciso, 
che si presenta come un susseguirsi di eventi rituali che si manifestano 
a partire dall’inizio dell’anno”. Un assaggio dei ‘Canti della merla’, 
‘Chei de la pulenta’, sempre molto disponibili, l’hanno già offerto alla 
casa di riposo di Soncino sabato scorso, regalando così una bella atmo-
sfera agli ospiti e personale di questa struttura.

Anche nel nuovo anno sono confermati alcuni servizi di recente 
istituzione e altri che da mesi fanno parte della quotidianità del 

paese. Tra questi il servizio infermieristico gratuito per piccole medi-
cazioni, misurazione pressione arteriosa, ecc. I giorni di accesso sono 
il lunedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso l’ambulatorio 
dei medici Inzoli/Oirav. Sempre in ambito medico prosegue anche 
l’attività del centro prelevi nell’ambulatorio del dott. Vaccari, tutti i lu-
nedì dalle 7.30 alle 9.30. Non manca un’attività speciale per i bambini: 
la dott.sa Bagnulo prosegue nel suo prezioso supporto ai bambini di 
Chieve con l’ambulatorio pediatrico. Prenotazioni in Comune.

Veniamo alla cultura. Presto, come annunciato nei mesi scorsi dalla 
vicesindaco Margherita Brambilla, verrà posizionata una casetta per il 
‘Bookcrossing’ dove chiunque gratuitamente potrà prendere o lasciare 
un libro. La promozione della lettura passa anche di qui. Continua 
pure l’esperienza dello ‘Spazio Bimbi’ e anche qui per avere informa-
zioni e per le iscrizioni ci si deve rivolgere in Comune. 

E per il tempo libero? Mentre è sempre partecipato il corso di gin-
nastica dolce, con oltre 40 iscritti, con il 2019 prenderà il via, in col-
laborazione con l’Ats Valpadana e il gruppo ‘Su e giù per le coste di  
Chieve’, il progetto ‘Gruppi in cammino’. L’attività fisica periodica al 
servizio della salute è molto attesa dalla cittadinanza. Il volontariato 
rimane una parte molto attiva e determinante del paese, con tante atti-
vità che si sono svolte durante tutto il 2018. Tante di queste sono state 
organizzate dai numerosi gruppi che operano in paese con impegno 
e passione.

Luca Guerini

di ANGELO LORENZETTI

Quaranta!  Oggi e domani a Sergnano 
la Giornata  mondiale dei malati di 

lebbra, celebrata oggi in 150 Paesi, giunta 
alla 66esima edizione, è ancora di attualità 
e sarà senz’altro considerata da tanti, come 
sempre avvenuto. Alla riusci-
ta dell’evento, che in questo 
paese si rinnova da 40 anni, 
c’è sempre il gruppo ‘Amici 
dei lebbrosi’ sergnanese, co-
stituito nel 1980, coordinato 
dal sempre intraprendente 
Carlo Perola.

Come sempre avvenuto, 
l’invito a collaborare  per 
la realizzazione della mostra informativa-
illustrativa sul tema  della giornata  è stato 
accolto “con grande entusiasmo e voglia 
di fare da diversi amici e sarà senz’altro 
apprezzata da molti perché in esposizione 
vedremo oggetti interessanti”. L’inaugu-
razione dell’esposizione è in programma 
oggi nel pomeriggio, alle 17 presso l’atrio 
delle scuole elementari dove resterà aperta 
anche domani dal mattino alle 9 alle 12 e 

dalle 14 alle 19. Accanto a diversi manifesti 
che fotografano i contenuti dell’iniziativa, si 
troveranno dolci, miele, frittelle, torte e la-
vori artigianali a maglia, effettuati con l’un-
cinetto. “Veramente encomiabile l’impegno 
di parecchi sergnanesi, davvero motivati e 
pronti a dare disinteressatamente per la no-

bile causa”,  rimarca Perola 
che ha potuto contrare anche  
“sulla fattiva collaborazione 
del nostro parroco don Fran-
cesco Vailati e del cappellano 
don Natale Scalvini Grassi ”.

La mostra informativa  
non è però l’unico ingredien-
te  della giornata dei malati 
di lebbra che si svilupperà in 

questo paese. “Le sante Messe della prefesti-
va odierna (ore 18) e di domani mattina (ore 
10), saranno celebrate dai padri  Bianchi di 
Treviglio, Pino Locati, che è stato missiona-
rio in Congo, Mozambico e Madagascar e  
Pierangelo Pierotta, già missionario in Con-
go e Mozambico”. 

Il gruppo ‘Amici dei lebbrosi’ di Sergnano 
è sempre in stretto contatto l’associazione 
Raul Follerau, l’Aifo di Bologna, oltre a pro-

digarsi seriamente nella sensibilizzazione 
delle adozioni a distanza. I bambini ‘adotta-
ti’ dai sergnanesi al lebbrosario di Nalgonda 
(India) dove operava padre Luigi Pezzoni, 
scomparso sei anni fa, sono un numero si-
gnificativo, così come in Costa d’Avorio 
tramite la missione di don Apo, che è stato 
oltre cinque anni a Sergnano, collaborando 
fattivamente con la parrocchia, mentre stu-
diava a Padova.  Perola spiega che “il contri-
buto richiesto consente il mantenimento di 
un bimbo affetto da lebbra o figlio di malati 
di lebbra”.  Chi vuole sposare questa causa  
può rivolgersi alla Banca di Credito Coope-
rativo Crema, filiale di Sergnano o diretta-
mente al signor Carlo Perola (0373-419249), 
che provvede direttamente al ritiro ed al ver-
samento del contributo, come sempre.

La giornata mondiale dei malati di lebbra, 
a Sergnano inizierà oggi alle 17 con l’inau-
gurazione della mostra illustrativa-infor-
mativa sul tema, presso l’atrio delle scuole 
elementari e proseguirà domani. L’altra sera 
il gruppo ‘amici malati di lebbra’ e missiona-
rio, ha organizzato un momento di preghie-
ra nella chiesetta di San Rocco, ricordando 
padre Gigi Maccalli. 

MOSTRA PER
SENSIBILIZZARE 

E RACCOLTA
FONDI

DA 40 ANNI SI CELEBRA IN PAESE
E IN CENTOCINQUANTA NAZIONI

Giornata dei
malati di lebbra

SERGNANO

Grandi numeri per il resoconto 2018 della biblioteca comunale, 
dove si può tornare a parlare di anno da record!  Dopo la fles-

sione del 2015 (dovuta all’assenza della bibliotecaria e alla riduzione 
del’apertura al pubblico), di anno in anno i numeri sono sempre mi-
gliorati. “Il 2018 si è chiuso alla grande, il migliore degli ultimi otto 
anni  per il prestito locale. Ciò dimostra un’attenzione alla nostra 
utenza e alla nostra biblioteca. I bagnolesi apprezzano il servizio of-utenza e alla nostra biblioteca. I bagnolesi apprezzano il servizio of-utenza e alla nostra biblioteca. I bagnolesi apprezzano il servizio of
ferto”, commenta la vicesindaco e assessore all’Istruzione Giuliana 
Samele. “Sono estremamente felice dei risultati ottenuti,  impegno e 
dedizione  pagano”. 

Veniamo allora ai dati. Per il terzo anno consecutivo il movimento 
dei prestiti ha superato quota 10.000! Infatti nel 2018 sono stati nel 
complesso 13.271 di cui 8.919 a livello locale (e 4.352 a livello d’inter-
prestito (dato record a sua volta). L’orario d’apertura è stato quello 
dello scorso anno, con la conferma della chiusura del giovedì. Per gli 
acquisti, il budget è stato pari a 9.000 euro: ha consentito l’acquisto di 
oltre 700 libri e 176 dvd. È stato anche confermato l’abbonamento a 6 
acquisti, il budget è stato pari a 9.000 euro: ha consentito l’acquisto di 
oltre 700 libri e 176 dvd. È stato anche confermato l’abbonamento a 6 
acquisti, il budget è stato pari a 9.000 euro: ha consentito l’acquisto di 

riviste. Notevole è stato il successo dei dvd con oltre 1.000 prestiti lo-

cali. Discreto il prestito dei periodici, quasi a quota 100. In dettaglio 
per gli stampati, nel 2018, sono stati acquistati 511 libri per adulti e 
191 per ragazzi. Invece per i multimediali, sempre nel 2018, sono stati 
acquistati 176 dvd. L’utenza attiva ha raggiunto la quota di 651 utenti 
con incremento sia a livello locale che fuori Comune. 

Nel 2018 il prestito locale è stato pari al 67,21 % del prestito totale 
(nel 2017 era 63,75%), invece il prestito interbibliotecario è stato pari 
al 32,79% del prestito totale (nel 2017 era il 36,25%). Il prestito ad 
altre biblioteche è stato pari al 24,15% del prestito totale (nel 2017 era 
il 27,78%), mentre quello da altre biblioteche è stato pari al 8,64 % del 
prestito totale (nel 2017 era il 8,47%), un piccolo incremento. Insom-
ma aumenta il movimento interbibliotecario e anche quello locale. 

“Siamo contenti del risultato e anche di fare alcuni annunci – di-
chiara il sindaco Doriano Aiolfi –. Innazitutto che proseguirà in Bi-
blioteca l’esperienza del servizio civile nazionale. Inoltre entro fine 
marzo intitoleremo la sala di letura ad Alda Merini: la domanda è già 
stata inoltrata alla Prefettura dopo la delibera di Giunta.

Luca Guerini

 Bagnolo Cremasco: per la Biblioteca comunale anno record

Il compianto padre Luigi Pezzoni
nella missione di Nalgonda in India

SALUTE
e BELLEZZA 

Il periodo natalizio è già un amaro ri-
cordo, come lo sono le sciate in mon-

tagna e gli abbondanti pranzi in famiglia. 
Eppure, oltre ai chili messi su, le conse-
guenze sono ancora evidenti. Pensateci 
attentamente: siete andati in montagna a 
sciare? E la temperatura era sotto lo zero? 

Sicuramente da una parte avete tonifica-
to il corpo, ma dall’altra avete reso secchi 
i capelli e la pelle. I capelli sembreranno 
crespi e ‘spenti’. È necessario quindi un 
lavaggio che preveda una maschera per 
rigenerali, indossata per qualche minuto 
sotto il vaporizzatore in modo che il cuo-

io capelluto venga purificato eliminan-
do anche la forfora. Prima di asciugarli, 
usare uno spray che abbia la funzione di 
prevenire il secco causato per vari motivi 
(smog etc) e poi procedere con il phon 
– meglio se con gli ioni perché secca di 
meno. Una rilassante maschera con mas-

saggio andrebbe fatta anche per il viso. 
Nonostante la crema, le labbra saranno 
screpolate. La pelle in generale sarà sec-
ca. Quindi una maschera con dell’olio 
d’argan sarà sicuramente l’ideale. Ricor-
datevi sempre di applicare le creme, quel-
la suggerita è all’aloe verde.

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 SU APPUNTAMENTO

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium 

callista

via Lago Gerundo 18/1 
(Zona S. Carlo) Crema

Tel. 0373 203533

BODY PROGRAM
SLIM PRESS

NUOVA

APPARECCHIATURA

LINFODRENAGGIO  PRESSOMASSAGGIO
SEQUENZIALE

GAMBE - ADDOME -  BRACCIA

se prenoti 5 trattamenti

2 SONO IN OMAGGIO

PROMOZIONE - FEBBRAIO - MARZO

•  Elimina subito la tipica
 sensazione di pesantezza 
	 e	gonfiore	alle	gambe
•	Azione	tonificante
	 e	drenante
•	Migliora	il	tono	e	l’aspetto	
 estetico della pelle

•	Favorisce	l’eliminazione
	 delle	impurità	trattenute
 dai tessuti
•  Effetto snellente
 e modellante

NUOVI ORARI 
dal martedì al venerdì continuato 

dalle 8.30 alle 21.30
sabato continuato dalle 8.30 alle 18.30

RICOSTRUZIONE UNGHIE

Via Toffetti, 12 - CREMA (Località Sabbioni)
Per appuntamento ☎ 0373 230769

Orario continuato dal martedì al sabato
CHIUSO IL LUNEDÌ

• NUOVI TRATTAMENTI VISO
 E CORPO PERSONALIZZATI

• LINFODRENAGGIO MANUALE
 METODO “VODDER”

• PRESSOMASSAGGIO 
 CON INFRAROSSI
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di MARA ZANOTTI

Una bella proposta quella della commis-
sione biblioteca di Offanengo, un’i-

niziativa per celebrare la Giornata della 
Memoria (27 gennaio 2019). Venerdì 18 
gennaio, presso la sala-incontri di via Cla-
velli Martini (1° piano bi-
blioteca), è stata allestita la 
piccola ma significativa mo-
stra Kukriniksy, arte e satira tra 
resistenza e cronaca di guerra; a 
seguire il concerto con una 
selezione di brani che hanno 
narrato la quotidianità delle 
comunità ebraiche e Rom 
dell’Est Europa: canzoni  e 
testimonianze delle deporta-
zioni e della vita nei campi 
di lavoro, concentramento e sterminio.

La bella mostra ha esposto una raccol-
ta di opere grafiche satiriche di un trio di 
disegnatori sovietici noto con l’acronimo 
di ‘Kukriniksy’ (M.V. Kupriyanov, P.N. 
Krylov e Nikolay Sokolov). Iniziarono a 
lavorare negli anni Trenta del secolo scorso 
e durante la Seconda Guerra Mondiale il 

loro talento e la loro arte raggiunse l’apice 
creativo a servizio della propaganda bellica 
antinazista.

La loro matita satirica, enfatizzando i 
tratti più grotteschi, sgradevoli e meschini, 
dei propri bersagli, risultava uno strumento 
molto efficace come, da sempre, la propa-

ganda riesce a essere, met-
tendo in risalto la debolezza 
e la drammatica comicità del 
nemico.

La mostra ha destato in-
teresse degli intervenuti così 
come l’ottima esecuzione 
musicale del duo Natalaya 
Chesnova alla fisarmonica, 
accompagnata da Nicola 
Portonato alla chitarra. Una 
serata costruita molto bene e 

proposta in un ottimo contesto; un pecca-
to però la scarsa partecipazione (nulla da 
parte delle scuole e della pur vivace realtà 
oratoriale, almeno osservando la ventina di 
persone presenti).

Una sensibilità nei confronti della Shoah 
che si va dissolvendo? Sarebbe importante 
invece mantenerla, ora più che mai.

IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA
DELLA MEMORIA,

MUSICA E
MOSTRA

MONITO DELLA SERATA, BEN
RIUSCITA MA POCO PARTECIPATA

Olocausto, non 
si dimentichi!

OFFANENGO

Da qualche tempo una pro-
blematica viabilistica inte-

ressa la strada provinciale nume-
ro 19, quella che taglia in due il 
paese di Campagnola Cremasca. 
All’incrocio con il viale della 
chiesa parrocchiale, la banchina 
è ceduta e chi di dovere, la Pro-
vincia di Cremona, ha segnala-
to per bene il pericolo. Barriere 
lungo la roggia, triplo cartello 
di limite di velocità ridotto a 30 
Km/h, per pullman e camion, 
senso alternato. Peccato che la 
cartellonistica sia lì da mesi e più 
nessuno sia intervenuto. Anche i 
segnali si stanno pericolosamen-
te inclinando, insieme alla riva 
della strada. 

“Per quanto riguarda questo 

problema – ci dice il sindaco 
Agostino Guerini Rocco inter-
pellato telefonicamente – abbia-
mo già avvisato anche il sindaco 
di Pianengo Roberto Barbaglio: 
è nostro ‘confinante’ e siede in 
Consiglio provinciale. A dire il 

vero, a livello di territorio, pur es-
sendo a Campagnola, quella riva 
sulla strada provinciale risulta 
in territorio di  Capralba. Però è 
chiaro che i nostri residenti sono 
quelli che più la percorrono, in-
teressati al problema insieme 
a chi deve raggiungere la zona 
nord del Cremasco. È la Provin-
cia che deve sistemare: da mesi 
la situazione, però, è paralizzata, 
c’è pericolo. Chiamerò ancora il 
sindaco Barbaglio e se non mi 

risponderà, direttamente il pre-
sidente provinciale Davide Viola 
per capire come mai ci sono que-
sti ritardi”.

Tra l’altro il lampeggiante che 
è stato messo prima del viale del-
la chiesa non funziona e non se-
gnala la strettoia creata dalla riva 
che ha ceduto. Insomma, serve 
urgentemente una risoluzione 
della problematica. Ne va della 
sicurezza di tutti.

Luca Guerini

Il punto della provinciale 19 nel quale urge intervenire

LUNGO LA
PROVINCIALE 19
LA BANCHINA

HA CEDUTO E LO
STESSO STA FACENDO
LA CARTELLONISTICA

CAMPAGNOLA CREMASCA

Strettoia pericolosa 
Urge un intervento

Un lungo fine settimana per non dimenticare. Questo propo-
ne Romanengo in occasione della ‘Giornata della memo-

ria’ delle vittime dell’Olocausto, che si celebra il 27 gennaio. 
Ieri sera, presso la sede Auser, era in programma la proiezione 
del film Un sacchetto di biglie. Iniziativa promossa da Anpi, Au-
ser, Eppur quel sogno e Marciatori della Pace. Associazioni 
che in sinergia con il gruppo consiliare La Rocca, per domani, 
domenica 27, organizzano la commemorazione ufficiale della 
Shoah con il ritrovo alle 10.15 in piazza Matteotti, davanti al 
municipio, la santa Messa in chiesa parrocchiale alle 10.30 e a 
seguire il corteo con la deposizione di una corona d’alloro al 
Monumento ai Caduti presso il cimitero.

Giornata della Memoria anche al ‘Galilei’. Tornano questa 
sera, sabato 26 gennaio, gli interventi in scena dal territorio 
che passano sotto il nome di ‘Teatro è...’. La rassegna promos-
sa da Comune e Pro Loco, diretta da Fausto Lazzari e ospitata 
dall’auditorium ‘Galilei’, propone alle 21 il gruppo teatrale 
di Bagnolo Cremasco ‘Labor’Attori in corso’ nello spettaco-
lo Zing—Canta con Vittore Melleri, Paolo Bertoletti, Michael 
Orlandi, Cristina Valota, Emanuela Granata, Alessandra Fu-
sar Poli, oltre alla danzatrice Elisa Tagliati; alle musiche Pie-
tro Bertoletti, in regia Tarcisio Raimondi. 5 euro il costo del 
biglietto d’ingresso allo spettacolo, promosso per ricordare la 
sofferenza del popolo ebraico per le persecuzioni e lo sterminio 
messi in atto nel secondo conflitto mondiale.

Tib

ROMANENGO
Weekend per non dimenticare
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Ha scelto il comprensorio sciistico di Tonale/Ponte di Le-
gno/Temù il direttivo dello sci club ‘Discesa Libera’ di 

Romanengo per proporre tre domeniche sulla neve da conside-
rare come semplici gite o appuntamenti con i maestri per per-
fezionare il proprio stile o imparare a cavalcare sci e tavole. La 
prima giornata è già andata in archivio con positivi riscontri 
la scorsa domenica. Domani, domenica 27 gennaio, si replica 
con partenza in pullman alle 6.30 (ritrovo alle 6.15) da piazza 
Amigoni. Chi vorrà potrà frequentare la scuola (seconda lezio-
ne) gratuita per gli under17, oppure dedicarsi allo sci libero (te-
nendo presente che per i bambini nati dopo il 30/11/2010 lo 
skipass è gratuito) o ancora concedersi una bella passeggiata. 
La quota di partecipazione alla singola uscita ammonta a 15 
euro, contributo per il viaggio. Il terzo e ultimo appuntamento 
in quota sarà il 10 febbraio con iscrizioni che si chiuderanno il 
6 dello stesso mese. Per informazioni e adesioni 320.6632175 
oppure 340.3677213.

Il Consorzio della Roggia Rino e Unite ha avvisato chi di do-
vere per la messa in asciutta del cavo irriguo per l’anno 2019. 

Oltre al Rino sono comprese le derivazioni/bocchelli Rinet-
to Bissone, Rinetto Rinettino, Ressica Cantoni, Bocchellone, 
Rogge Torchio o Scabena, Gandinella, Bovina e Misserina. 
Con l’inizio delle operazioni di manutenzione ordinaria e in 
previsione delle irrigazioni estive a soccorso degli appezzanti 
di terreno posti nei Comuni di Caravaggio, Misano Gera d’Ad-
da, Capralba, Casaletto Vaprio, Sergnano, Campagnola Cre-
masca, Pianengo e Crema, il Consorzio comunica che i corsi 
irrigui interessanti i territori di questi paesi verranno messi par-
zialmente in asciutta da gennaio fino al 16 giugno. Un minimo 
flusso d’acqua sarà mantenuto per la salvaguardia della fauna 
ittica.

I due Comuni confinanti di Cremosano e Casaletto Vaprio, go-
vernati rispettivamente dai sindaci Raffaele Perrino e Ilaria 

Dioli, hanno rinnovato l’accordo riguardante il trasporto sco-
lastico. Non solo, insieme, con importo diviso esattamente a 
metà, acquisteranno un nuovo scuolabus in sostituzione dell’at-
tuale, proprio come era avvenuto in passato. Ormai la manu-
tenzione del mezzo, oggi in uso per il trasporto dei ragazzi, non 
è più conveniente. La pensione è vicina. Di qui l’acquisto del 
nuovo pulmino giallo, la cui base d’asta sarà di 120.000 euro. 
Quaranta i posti che avrà il nuovo mezzo, con medesime mi-
sure di quello odierno, ma con la piattaforma per i disabili. Lo 
scuolabus sarà con ogni probabilità acquistato per l’inizio del 
prossimo anno scolastico 2019-2020 perché ci sono da espletare 
tutti i passaggi burocratici.

Come ogni anno, anche per il 2019, il Gruppo Fotografico di 
Offanengo organizza un corso base di fotografia digitale che 
sarà tenuto dal docente Raffaele Maioli. Inizierà mercoledì 
30 gennaio e proseguirà fino a mercoledì 20 febbraio; avrà la 
durata di 4 lezioni da 90 minuti ciascuna che si terranno dalle 
ore 21 alle ore 22.30 presso la sede del Gfo via C. Martini 5, 
Offanengo. Sono previste, tra l’altro, un’uscita fotografica di 
prova su campo e una serata di foto in studio con modelle. Il 
luogo dell’uscita e le foto in studio saranno decisi e valutati  
durante le lezioni in base anche alle disponibilità dei corsisti.
L’iscrizione al corso – necessaria per partecipare – compren-
de anche l’iscrizione al circolo per l’intero anno, quindi la 
possibilità di seguire gratuitamente gli eventi proposti. Per 
maggiori informazioni e iscrizioni www.gfoffanengo.it.

La Pro Loco di Offanengo – in collabo-
razione con l’amministrazione comu-
nale e con il Museo della Civiltà Con-
tadina – organizza per oggi, sabato 26 
gennaio, alle ore 18, un’iniziativa per 
rievocare la bella tradizione dei Canti 
della Merla: presso il Museo della Ci-
viltà Contadina (via Tesini, angolo via 
della Rocca) verrà acceso un grande falò 
attorno al quale, in questi giorni parti-
colarmente freddi, sarà bello ascoltare i 
canti eseguiti dal Gruppo Valentino di 
Gombito, magari tenendo in mano un 
bicchiere di vin brulè. Alle ore 19.30 
seguirà una cena in compagnia (era ne-
cessaria la prenotazione). Gli organiz-
zatori ringraziano particolarmente la 
Ferramenta Piovanelli.

Offanengo
Canti della Merla

‘EducoCamp 2019’
un tuffo nell’Inglese

Dj Cino in cattedra
Sarà tutor per la DJ®

OFFANENGO

CREMASCO

È stato presentato, lunedì 21 gennaio, il progetto ‘Educo-
Camp 2019’ rivolto agli studenti di primaria e secondaria 

di primo grado dell’I.C. ‘Falcone e Borsellino’ di Offanengo. 
Dal 15 al 19 luglio, dalle ore 9 alle ore 17 presso la scuola 
primaria ‘A. Manzoni’ del paese, si svolgerà una full immer-
sion nella lingua inglese, proposta finalizzata a potenziarne 
l’apprendimento.

Durante l’incontro con i genitori  è stato esposto il pro-
gramma dell’iniziativa e gli obiettivi. Accompagnati da 
esperti docenti Camp Director e Trainee-Tutor madrelingua 
appositamente selezionati e formati, i partecipanti svolgeran-
no attività didattiche divertenti e coinvolgenti, suddivisi in 
piccoli gruppi in base all’età e alla conoscenza della lingua 
inglese. In questa maniera potranno approcciarsi e apprende-
re la lingua spontaneamente, essendo portati a esprimersi in 
inglese naturalmente e in modo informale.

La metodologia ludico-didattica incoraggia i partecipanti, 
favorisce l’autostima e rendono più efficace l’apprendimento 
linguistico. 

I ragazzi saranno divisi in gruppi in base all’età. Il rapporto 
tutore-studente sarà di 1 a 9, 1 a 12.

Diversi gli strumenti didattici che saranno utilizzati (ga-
mes, drama based activities, Clil activities, songs, sports, com-
petitions, water games, arts and crafts), mentre  il Final Show 
sarà il coronamento dell’esperienza agli ‘Educo Camps’. Gli 
studenti avranno modo di mostrare a familiari e amici cosa 
hanno appreso durante la full immersion, ricevendo il giusto 
riconoscimento per il loro impegno.

La proposta - secondo le diverse formule – ha trovato ne-
gli anni passati un’alta partecipazione in quanto offre anche 
l’opportunità di ospitare in casa i tutor, per un’ulteriore espe-
rienza di full immersion; i Trainee-Tutor sono infatti tutti an-
glofoni e si esprimono in inglese in maniera chiara e sempli-
ce. Il risultato finale sarà una maggiore consapevolezza che 
l’inglese non è solo una materia di studio, ma un mezzo per 
imparare, comunicare e conoscere il mondo.

M. Z.

L’Accademia DJ® sceglie Cino come nuovo docente e tutor 
per la sede di Milano.

Il dj e produttore della scuderia Warner Chappell, che ha fir-
mato l’ultimo singolo di Eros Ramazzotti feat Luis Fonsi Per le 
strade una canzone, stringe una nuova collaborazione con l’im-
portante struttura italiana che vanta ben 14 sedi sparse in tutto 
il mondo. 

Cino sarà il docente e tutor per la sede di Milano sia del cor-
so per dj che del corso per produttore che propone l’Accade-
miaDJ®. La missione dell’accademia è chiara e unica: fornire 
una formazione completa e una cultura musicale che inizi con 
la conoscenza della strumentazione tradizionale e dei principa-
li software musicali di editing e live set per farne strumento di 
espressione artistica.

Una visione resa possibile grazie al continuo dialogo e alla colla-
borazione con artisti internazionali e con le aziende leader mondiali 
nella produzione di software e di strumentazione musicali.

I corsi partiranno il 20 febbraio 2019 e avranno luogo in alcu-
ne strutture professionali con sede in Milano centro. Per iscriver-
si basta chiamare il numero: 055.0106790 o mandare una e-mail 
all’indirizzo: info@accademiaitalianadj.it.

Un momento della serata sulla Shoah
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di FRANCESCA ROSSETTI

A primavera i cittadini di Agnadel-
lo saranno chiamati alle urne per 

eleggere il nuovo sindaco. Tra chi am-
bisce alla poltrona, in questo caso a 
essere riconfermato nel proprio ruolo, 
è l’attuale primo cittadi-
no Giovanni Calderara. 
In vista della fine del 
mandato tracciamo con 
lui il bilancio di questi 
cinque anni di ammi-
nistrazione della ‘cosa 
pubblica’ agnadellese.

Sindaco, quali sono i 
progetti realizzati recente-
mente?

“Nel 2018 alcuni la-
vori sono terminati, altri sono stati 
avviati e ora sono in corso di esecu-
zione. I progetti più importanti sono 
stati quelli che hanno riguardato i 
tre edifici scolastici comunali, su cui 
abbiamo investito molti soldi (oltre 
400mila euro dal 2014 al 2018). Du-
rante l’anno scorso si sono svolti i la-

vori di completamento, per cui gli edi-
fici e la palestra sono stati tinteggiati. 
La nostra storica attenzione verso gli 
istituti si è potuta concretizzare, so-
prattutto, quando è stata concessa la 
possibilità di deroga al Patto di stabi-
lità dal Governo, che ha permesso di 

usare fondi comunali a 
favore della Scuola. Di 
conseguenza sono stati 
eseguiti numerosi lavori 
di notevole importanza: 
per la scuola dell’infan-
zia sono state rifatte le 
porte delle cinque ses-
sioni e ne sono state 
costruite delle nuove 
secondo quanto preve-
de la normativa; presso 

la scuola secondaria di primo grado, 
invece, i servizi igienici sono stati ade-
guati per un utilizzo anche da parte di 
studenti disabili. Dove il soffitto non 
garantiva la tenuta, si è proceduto con 
una controsoffittatura”.

Per quanto riguarda il suo lavoro in que-
sti cinque anni, può definirsi soddisfatto?

“Rileggendo il programma elettora-
le, credo di essere andato oltre rispetto 
agli impegni programmatici. E tante 
sono ancora le cose in itinere. Dopo 
il nostro insediamento nel 2014, sia-
mo stati impegnati con le emergenze 
ereditate dalla Giunta precedente. Si 
è proceduto con la messa in sicurez-
za, l’abbattimento di barriere archi-
tettoniche e il rifacimento dell’asfalto 
di strade malridotte, come via XXV 
aprile. Successivamente è stata realiz-
zata l’implementazione del cimitero 
perché vi era una grave mancanza di 
loculi disponibili. È stato così realiz-
zato un nuovo padiglione loculi, ben 
72, che ha permesso di normalizzare 
la situazione. È stato eseguito, inoltre, 
un intervento urgente sul tetto degli 
uffici comunali visto che per cinque 
anni l’amministrazione precedente 
non aveva eseguito manutenzioni, or-
dinarie e straordinarie. Un altro pro-
blema, che io, con il mio gruppo, ho 
affrontato, sono state le cause civili 
avviate contro la precedente ammi-
nistrazione per mancati pagamenti a 

professionisti interpellati”. 
Ha parlato di alcuni lavori in corso, 

quali sono? 
“Per esempio la sistemazione delle 

facciate esterne del Palazzo comunale 
dove sono state rifatte le zoccolature 
in pietra serena e sono stati sistema-
ti i davanzali. Si procederà poi con 
la tinteggiatura. Sono lavori che do-
vevano terminare a fine 2018, ma a 
causa delle basse temperature sono 
stati sospesi. Per il Centro Sociale si 
è operato sull’intonaco esterno e sulla 
tinteggiatura. Manca ora solo la parte 
retrostante, dove c’è un giardino il cui 
interno sarà rimesso a nuovo con la 
collocazione di giochi, dal momento 
che il Centro deve essere frequentato 
anche dalle famiglie e dai bambini. 
Per la prossima primavera sarà realiz-
zato anche un parcheggio”.

Come procede con la rotatoria lungo la 
Bergamina?

“Nel 2015 il Comune ha stipulato 
con la provincia di Cremona un Pro-
tocollo d’Intesa finalizzato alla realiz-
zazione della rotonda. Questa proget-

tazione preliminare, poi, non è stata 
portata avanti perché il Governo vo-
leva cancellare le province. A oggi di 
certo c’è: la cifra, pari a 200mila euro, 
che il Comune mette a disposizione 
per concretizzare l’opera e la promes-
sa di Regione Lombardia di scrivere a 
bilancio i restanti per fare l’intervento 
chiesto da Agnadello. Spero che l’o-
pera possa essere realizzata data la 
pericolosità dell’incrocio”.

A maggio ci saranno le elezioni comu-
nali, anche ad Agnadello, sarà nuovamen-
te uno dei protagonisti?

“Mi ricandido. Parteciperò a que-
sta nuova sfida sempre nella Lista per 
Agnadello, come ormai accade dal 
1990. L’intenzione era di lasciare 
spazio ai giovani. Pensavo che il mio 
posto lo avrebbe preso l’attuale vicen-
sindaco, ma egli ha avviato un’attività 
e, come da lui stesso detto, non avreb-
be tempo di fare entrambe le cose. Per 
fare il sindaco ci vuole tempo. Sono 
sempre tante le cose da fare. Spero 
di poter riavere la fiducia concessami 
cinque anni fa”.

“ABBIAMO
ONORATO

LE PROMESSE.
SONO PRONTO
A PROSEGUIRE”

IN UN BILANCIO DI FINE, O QUASI, MANDATO
IL SINDACO SI DICE MOLTO SODDISFATTO

Calderara: “Abbiamo
fatto più del previsto”

AGNADELLO

Gran bella soddisfazione per 
il signor Maurizio Chizzoli, 

trescorese molto apprezzato e co-
nosciuto sia in campo lavorativo 
sia per il suo impegno nel volonta-
riato, nell’associazione Pro Loco e 
nell’ambito della centenaria ban-
da di ‘Santa Cecilia’. Giovedì 18 
gennaio alle ore 17, il Prefetto di 
Cremona, la dott.ssa Paola Piccia-
fuochi, gli ha consegnato nei suoi 
uffici in Prefettura, l’onorificenza 
del titolo di Commendatore con 
Placca di Grande Ufficiale dal 
presidente del Consiglio dei Mi-
nistri della Repubblica Italiana. 
Non senza emozione, Chizzoli 
ha ritirato l’onorificenza, che gli 
è stata rilasciata nel giugno scor-
so dall’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme. L’or-
dine Equestre del Santo Sepolcro 
è di antica origine, ordinato dai 
Sommi Pontefici per vincoli sto-
rici, giuridici e spirituali; è sotto 
la benigna protezione della Santa 
Sede. L’ordine gode di personali-
tà giuridica di diritto economico, 
come dalle Lettere Apostoliche 
di Sua Santità Pio XII del 14 set-
tembre 1949 e di sua Santità Gio-
vanni XXIII dell’8 dicembre 1962, 
tutt’oggi dal sommo Pontefice 
Papa Bergoglio.

LG

Sono iniziati in questi giorni 
i lavori per la realizzazione 

della ciclabile che dalla frazio-
ne di Vidolasco, arriva a Castel 
Gabbiano costeggiando il fiu-
me Serio. “Da qui si può rag-
giungere il ponte di Mozzanica 
e quindi arrivare fino a Roma-
no di Lombardia. Un percorso 
molto suggestivo che permette-
rà  di collegare la provincia di 
Cremona con quella di Berga-
mo”, spiega il sindaco Antonio 
Grassi.

L’opera è resa possibile gra-
zie alla collaborazione del Par-
co del Serio con il Comune di 
Casale Cremasco, i due enti 
che l’hanno anche finanziata. 
Il collegamento è frutto di una 
stretta collaboarazione  che ha 
visto impegnati in prima perso-
na il direttore del Parco, Laura 
Comandulli, che è anche re-
sponsabile tecnico  e il tecnico 
comunale, Antonio Moretti, di-
rettore dei lavori della ciclabile.

La nuova pista sarà realizza-
ta dalla ditta imprese Pesenti di 
Covo. La progettazione è stata 
dello studio Agriter di Crema, 
per un costo dell’intervento 
pari a 110.000 euro compresi 
di tutto.

LG 
Il prefetto Paola Picciafuochi, a sinistra, con Maurizio Chizzoli

e due funzionarie della Prefettura di Cremona
Macchine al lavoro per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile 
tra Vidolasco e Castel Gabbiano

TRESCORE CREMASCO CASALE CREMASCO/VIDOLASCO

Maurizio Chizzoli 
è Grande Ufficiale

In bici da Casale
a Romano di Lombardia

La comunità dell’Unità pastorale di Capralba 
e Farinate s’appresta a vivere con intensità 

l’annuale settimana dell’oratorio nella ricor-
renza della memoria liturgica del patrono di 
questi luoghi di ritrovo ed educazione giovani-
le, San Giovanni Bosco.

L’iniziativa sarà un’occasione per approfon-
dire il ruolo dell’Oratorio, come luogo di condi-
visione, riflessione, preghiera, animazione.  

E per sperimentare come l’oratorio sia… con-
divisione: un folto gruppo di bambini, ragazzi, 
genitori, responsabili e volontari dell’oratorio 
parteciperà oggi pomeriggio alla festa organiz-
zata al Centro giovanile San Luigi e che si con-
cluderà, alle 19, con il momento di preghiera in 
Cattedrale, guidato dal vescovo Daniele. Men-
tre adolescenti e giovani si ritroveranno questa 
sera con i loro coetanei della diocesi per la festa 
“From Panama to Crema” che prevede il per-
nottamento in sacco a pelo – sempre nelle strut-
ture del San luigi (la quota di 10 euro compren-
de colazione e maglietta della GMG; adesione 
nei gruppi di whatsapp, attraverso gli educatori 
oppure il don) – per partecipare domattina alle 
8 alla santa messa presieduta dal vescovo Da-
niele.

L’oratorio è... riflessione. Da lunedì 28 gen-
naio a sabato 2 febbraio prossimo, quindi, negli 

incontri di catechismo i bambini/e delle ele-
mentari e i ragazzi/e delle medie rifletteranno 
sullo “Stile oratorio”, con l’obiettivo di costru-
ire insieme il nuovo regolamento dell’oratorio 
San Pio X.

Analogo impegno affronteranno gli adole-

scenti nell’incontro di mercoledì sera, alle 21; 
mentre adulti, genitori, membri del Consiglio 
dell’oratorio e del Diretto dell’Us Capralbese e 
tutti i volontari dell’oratorio si confronteranno 
sul tema giovedì 31 gennaio, nella Sera di Em-
maus.

Venerdì 1 febbraio tutti i giovani dell’Unità 
pastorale Capralba-Farinate sono invece invita-
ti all’Aperincontro dalle ore 19.30 in oratorio.

 L’oratorio è inoltre anche… preghiera. Do-
mani, pertanto, la Santa Messa delle ore 10.45 
in chiesa a Capralba sarà animata dai bambini e 
dai ragazzi; che giovedì 31 gennaio, giorno della 
memoria liturgica di San Giovanni Bosco, sono 
invitati alla Santa Messa in oratorio, alle 16.15 
– insieme a tutti coloro che possono partecipar-
vi – seguita dalla Merenda condivisa con pane 
e nutella!

Domenica 3 febbraio prossimo, invece, ado-
lescenti e giovani animeranno la Santa Messa 
delle 10.45 in chiesa a Capralba.

L’oratorio infine è… animazione. Domani, 
dalle ore 15, per bambini, ragazzi e famiglie è 
programmato il Pomeriggio magico con il Mago 

Gigi, che si concluderà con la merenda a base di 
torte preparate da mamme e nonne. Per i giova-
ni è invece prevista una Camminata in monta-
gna e cena al rifugio Parafulmine a Gandino in 
Val Seriana, con partenza alle ore 16 di sabato 9 
febbraio: la quota di partecipazione è di 25 euro 
e le iscrizioni sono raccolte attraverso  i gruppi 
di whatsapp o da Anna, Giuseppe e anche don 
Manu.

Martedì 5 febbraio in oratorio sarà imbandita 
la Cena per tutti i volontari: quelli che provve-
dono alla pulizia della chiesa e dell’oratorio, chi 
cura la manutenzione dei giardini e della strut-
tura, i membri del Consiglio dell’oratorio e del 
Direttivo dell’Us Capralbese, i catechisti e gli 
educatori.

 Da giovedì 31 gennaio si apre il tesseramen-
to al NOI, sia per chi deve rinnovare o aderire 
per la prima volta all’Associazione che consente 
all’oratorio di fare ciò che fa ed essere in regola 
con le normative previste dallo Stato italiano, 
garantendo, inoltre, a ognuno la copertura assi-
curativa. Le quote associative sono: 7 euro per 
gli adulti (dal 2001 in giù), 5 euro per gli ado-
lescenti (nati nel 2002-2003-2004) e 3 euro per 
bambini e ragazzi.

A.M.

Capralba/Farinate: Settimana dell’oratorio, in festa il ‘San Pio X’

Il comune di Agnadello
e il sindaco uscente,
Giovanni Calderara

L’oratorio San Pio X di Capralba
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di TOMMASO GIPPONI

L’Amministrazione comunale di Cara-
vaggio promuove ogni anno diverse 

iniziative pubbliche nell’ambito della cele-
brazione del Giorno della Memoria, per ri-
cordare la Shoah del popolo ebraico, nell’an-
niversario dell’abbattimento dei cancelli del 
campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau (27 gennaio 1945) e tutte le vittime 
dei campi di sterminio nazisti. Il program-
ma delle attività è patrocinato dall’Ammi-
nistrazione comunale assieme all’Università 
del Tempo Libero e Comunità di San Ber-
nardino, all’Associazione Open Road, alla 
Scuola Paritaria Conventino – La Sorgente. 
Denso il calendario degli eventi. Si inizia 
questa mattina dalle ore 10.00 alle 12.30 
in piazza Garibaldi con l’iniziativa Come 
farfalle per ricordare. I ragazzi di terza media 
della Scuola Paritaria primaria e secondaria 
di primo grado Conventino – La Sorgente 
proporranno una riflessione sulla Shoah at-
traverso una serie di testimonianze. Alle 17 
poi ci sarà l’inaugurazione della mostra dal 
titolo Per non dimenticare di Luigina Restel-
li, presso l’Auditorium San Bernardino. Per 
domani invece, dalle 16.30 presso la Chiesa 
di San Bernardino, Università del Tempo Li-
bero propone un incontro con proiezione di 
filmati su Emanuele Artom (1915-1944) dal 
titolo La coscienza etico-politica per un rinnova-
mento dell’Italia Libera di un giovane ebreo. 

La cittadinanza, le scuole e le associazio-

ni sono invitate a partecipare, soprattutto i 
più giovani, per affrontare un tema sempre 
così d’attualità nonostante gli anni, e che 
non si deve dimenticare per nessun motivo. 

INTERVENTI STRADALI
Previsti, in primavera, diversi lavori di 

sistemazione di strade a Caravaggio, che 
riguarderanno piazza Locatelli, via Dante e 
via Fermo Stella, pronte per una riqualifica-
zione generale. Questi lavori saranno possi-
bili grazie a un recente decreto del Ministero 
dell’Interno che ha sbloccato dei fondi, e per 
Caravaggio la cifra si attesta sui 100 mila 
euro. Dovranno però essere interventi non 
già messi a bilancio e da far partire entro il 
15 maggio. L’Amministrazione ha quindi 
scelto di intervenire su questi tre punti del 
paese: piazza Locatelli in quanto vicino alle 
scuole con un tratto di via roma, via Fermo 
Stella che presenta un manto sconnesso e 
che quindi va sistemata al più presto, e infi-
ne via Dante dove i tecnici comunali stanno 
studiando una soluzione efficace per garan-
tire la sicurezza in un punto molto strategi-
co del paese, vicino alla connessione con le 
strade che portano a Vidalengo e Brignano. 
Purtroppo la strettezza della sede stradale 
impedisce la realizzazione di un marciapie-
de, mentre mettere un senso unico potrebbe 
causare notevoli problemi di traffico. Per 
avere, invece, un parcheggio nell’area ex In-
vernizzi bisognerà attendere. Il Comune ha 

acquisito l’area ma al momento non ha le 
risorse necessarie per intervenire in questa 
zona, che comunque verrà sistemata appe-
na possibile con altre risorse. Scopo di tutti 
questi interventi è sicuramente quello di mi-
gliorare la sicurezza nelle strade di un pa-
ese che purtroppo, anche recentemente, ha 
visto il verificarsi di alcuni gravi incidenti. 
 

TARIFFE COSAP
Sono state concordate le nuove tariffe che gli 

ambulanti dovranno versare alle casse comu-
nali per poter essere presenti al mercato cara-
vaggino. Questi costi erano fermi dal 1993 a 
0,054 centesimi a metro quadro al giorno (per 
un totale medio di 113 euro annui), una cifra 
irrisoria e inferiore alle tariffe in essere in pra-
ticamente tutti i comuni limitrofi. Dopo un in-
contro con tutte le associazioni coinvolte il Co-
mune ha proposto un adeguamento a 0,216, 
per un totale annuo medio di 449 euro. Una 
cifra troppo elevata secondo i rappresentanti 
della categoria. Alla fine è stato trovato l’ac-
cordo a 0,162, che fanno circa 337 euro annui, 
in linea coi paesi del circondario. Le maggiori 
entrate che avrà il comune hanno però già una 
destinazione, e serviranno per abbassare la Co-
sap per l’occupazione temporanea stagionale 
del suolo pubblico da parte di bar e locali, che 
si ridurrà di un buon 30%. L’intento è quello 
di favorire una maggiore vita e aggregazione 
nel centro della città, che possa essere quindi 
ritrovo degli abitanti.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In città iniziative per la Shoah, 
interventi stradali e molto altro 
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Per non dimenticare l’orrore del secolo scorso e di cui i nostri 
avi sono stati protagonisti, è necessario continuare organizzare 

iniziative in concomitanza della Giornata della Memoria per far sì 
che ‘le nuove generazioni non commettano gli stessi errori’. 

Proprio in vista del 27 gennaio, l’Associazione caravaggina 
Open Road oggi, alle ore 17, inaugura Per non dimenticare, la mo-
stra personale di Luigina Restelli che sarà allestita fino domenica 
3 febbraio presso l’Auditorium in San Bernardino. Per conoscere 
meglio l’ente e la mostra, abbiamo rivolto alcune domande a Fa-
bio Villa, presidente di Open Road. 

Quando è nata l’Associazione e qual è l’obiettivo?
“Open Road è presente e attiva a Caravaggio dal 2016. Si tratta 

di un’associazione giovanile, composta da una ventina di membri 
volontari al di sotto dei 35 anni. Il nostro obiettivo è di realizzare 
iniziative varie sul territorio durante l’anno: le visite guidate alla 
Pinacoteca di Palazzo Gallavresi, aperitivi multiculturali, mostre, 
concerti, spettacoli teatrali e non”. 

In occasione della Giornata della Memoria avete allestito una 
mostra personale di Luigina Restelli. L’artista dove risiede? 

“Restelli risiede a Martinengo e ha fatto dell’arte una sua pas-
sione. Osservando le sue opere, la si può considerare un’artista 
contemporanea”. 

L’artista è alla sua prima esposizione?
“No. I suoi quadri sono già stati esposti negli allestimenti realiz-

zati a Cividate, Corte Nuova e Lodi”. 
La mostra in che cosa consiste?
“L’allestimento consiste in quadri nati dalle sensazioni sorte 

nell’artista durante la lettura di libri e la visione di film riguardanti 
la tematica, mentre partecipava a un gruppo amatoriale di pittura. 
Le opere, olio su tela, sono state realizzate durante cinque anni 
molto significativi per lei, che nel 2013 ha iniziato le sue esposi-
zioni”. 

Oggi, alle 17, quindi l’inaugurazione. La mostra sarà aperta da 
lunedì 28 gennaio a sabato 2 febbraio 2019 dalle ore 10:00 alle 
12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00. Ingresso Libero.

Francesca Rossetti

Restituita la piastrina
di Decio Zanotti

HISTORY HUNTERS

Alcuni cacciatori si aggirano per la Bassa 
bergamasca. Si contraddistinguono per: 

passione per la storia, amicizia, desiderio di tro-
vare oggetti risalenti al periodo delle due guerre 
mondiali e la voglia di restituire il tesoro trovato 
ai parenti. Si fanno chiamare: History Hunters. 
Lo scopo, come loro stessi affermano, è di dare 
un futuro al passato.

Alcuni mesi fa, una decina di persone ha de-
ciso di separarsi dai ‘colleghi’ del lago di Garda, 
anche loro appassionati di storia e di ricerche, 
e di fondare un gruppo con sede a Caravaggio. 
Un’associazione giovane, non solo per la recen-
te formazione, ma anche per l’età media dei 
membri che si aggira  attorno ai 30 anni. 

Dopo aver acquistato un metaldetector, i 
‘cacciatori’ hanno dato inizio alle loro ricerche 
che hanno portato alla luce numerosi oggetti. 
Una delle meraviglie trovate nella Bassa ber-
gamasca dagli amici della storia è la piastrina 
identificativa di Decio Zanotti, datata 1943 e 
che ora è nelle mani dei familiari. 

Domenica scorsa, 20 dicembre, infatti Stefa-
no, Alessandro e Federico (alcuni membri del 
gruppo) sono partiti alla volta di Mercato Sara-
ceno, dove presso la sala consigliare è avvenuta 
la cerimonia di consegna. All’evento hanno pre-
so parte i fratelli Vincenzo e Libero, la sorella 
Rosalba, i nipoti e i pronipoti. Presenti anche 
il sindaco Monica Rossi e il giornalista Alberto 
Merendi – uomo chiave della ricerca dei parenti 
di Decio. 

“Attraverso il lavoro di questi ragazzi – ha af-
fermato il primo cittadino – siamo in grado di 
darci una memoria. Quella memoria che risulta 
essere molto importante per costruire il futuro”. 

Alessandro, poi, ha spiegato com’è stata ef-
fettuata la ricerca della famiglia, un lavoro rive-
latosi ben presto molto complicato. “Contattan-
do il comune di nascita – spiega –  siamo stati 
messi in collegamento con sette uffici anagrafi, 
tutti quelli dei comuni in cui Decio ha resiedu-
to. Dopo aver scritto invano a tutti Zanotti con 
un account Facebook, abbiamo deciso di creare 

un post sulla pagina social Sei di Rimini se, che 
a sua volta è stato fortunatamente condiviso e 
visto dal giornalista Vanelli. Solo così siamo ri-
usciti a contattare i parenti del soldato”.

“È stata una cerimonia – conclude Stefa-
no – ricca di emozioni. Con la consegna della 
piastrina si è chiuso il cerchio della ricerca. Si 
è inoltre riunita una famiglia sparsa per l’Italia: 
alcuni parenti abitano a Rimini e altri a Roma. 
È stato commovente soprattutto sentire il figlio, 
che ha ricordato il ritorno del padre a casa. Una 
sola domanda rimane irrisolta: come ha fatto 
ad arrivare a Bergamo la piastrina di Decio dal 
momento che l’uomo non è mai passato per la 
città?”.

Con questo enigma, a cui non si può dare 
una risposta, i ragazzi sono già pronti per una 
prossima consegna, di cui presto parleranno. 
Nel frattempo sono carichi per continuare nelle 
loro ricerche così da portare alla luce quel pas-
sato di cui noi tutti dobbiamo far tesoro.

 Francesca Rossetti
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presso Il Nuovo Torrazzo

OVUNQUE IL NUOVO TORRAZZO

via Goldaniga 2/A
CREMA

Tel. 0373 256350
Fax 0373 257136

e-mail:
info@ilnuovotorrazzo.it
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Si sa la scuola è sia luogo di formazione che luogo di soffe-
renza perché spesso, qui, i ragazzi subiscono atti di bullismo,  

messo in atto dai coetanei. Ai tempi che corrono i ragazzi però 
non solo devono lottare contro la classica forma di bullismo, 
ma anche quello cyber. Riguardo a tale problema si realizze-
rà una serata, in programma lunedì 28 gennaio, presso la sala 
consigliare, dal titolo Un magico sogno blu. Un appuntamento 
rivolto soprattutto ai genitori e agli insegnanti durante il quale 
due psicologi – dott. Andrea Longhi e dott. Emanuele Bellani – 
cercheranno di offrire delle strategie. L’evento è stato realizzato 
in collaborazione con diverse realtà che operano in città. 

FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: FESTA DI S. LIBERATA: che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!che successo!
Le vie cariche di gioia e risate, un cielo illuminato da stupendi 

fuochi d’artificio: tutti elementi fondamentali che hanno garan-
tito il successo alla Festa di Santa Liberata, la cui celebrazione si è 
svolta venerdì scorso, 18 gennaio. 

Per l’occasione la santa Messa, sia quella delle 8 che quella delle 
20.30, è stata celebrata nell’omonima Chiesa della città. Dopo aver 
pregato la Santa, i caravaggini si sono riversati per le strade dove ad 
attenderli c’erano varie bancarelle e per i più piccoli gonfiabili di 
noti personaggi dei cartoni animati. 

Il merito del successo va agli organizzatori: il Comune di Cara-
vaggio, i commercianti – che hanno contribuito soprattutto affinché 
ci fossero i fuochi d’artificio, la Pro Loco e il Gruppo Alpini della 
città. Quest ultimi, come da consuetudine, si sono occupati del cibo. 
Tra le pietanze da gustare c’era la trippa e per i palati più nostrani il 
panino con la salamella. Il tutto arricchito con un bicchiere di vino. 
Insomma anche quest’anno, nonostante alcune difficoltà iniziali, è 
stata offerta ai caravaggini un’indimenticabile festa. 

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
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GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO



Il Cremasco32 SABATO 26 GENNAIO 2019

di ANGELO LORENZETTI

La Pro Loco di Rivolta è impegnata in 
questo periodo nella campagna tes-

seramenti (viene richiesto un contributo 
di 10 euro a chi intende aderire a questa 
associazione; una sessantina i soci che 
si sono potuti contare nel 
2018, ndr) e nella predispo-
sizione del programma che 
intende realizzare nell’anno 
appena avviato, che avrà 
modo di illustrare anche nel 
dettaglio in occasione della 
fiera di Sant’Apollonia. Nel 
frattempo ha già definito il 
quadro relativo alle vacan-
ze e alle gite. “Per la nostra 
realtà il turismo sociale è il 
diritto al viaggio come mo-
mento di conoscenza, be-
nessere e arricchimento umano e culturale 
– sottolinea il presidente Giuseppe Strep-
parola –. Promuovendo viaggi di qualità 
a costi ragionevoli, la Pro Loco sostiene 
il diritto alla vacanza e alla crescita  per-
sonale”. 

La prima uscita è in calendario il 2 
marzo e ha come meta Saint Moritz per 
un’esperienza indimenticabile sul Trenino 
Rosso del Bernina. La partenza (scuole 
elementari e parcheggio posta) alla volta 
di St. Moritz è fissata alle 6; si arriverà a 
destinazione in tempo utile per la partenza 

con il ‘Trenino Rosso’ delle 
ore 09.48 “per uno spettaco-
lare e indimenticabile per-
corso ferroviario di circa 3 
ore”. Il programma prevede 
anche il pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio la visita al 
Santuario della Madonna di 
Tirano prima del rientro a 
Rivolta. Il contributo richie-
sto è di 78 euro. 

Dal 15 al 19 maggio (5 
giorni, 4 notti) è stato pro-
grammato il tour dell’Um-

bria (Perugia, Spello, Gubbio, Spoleto, 
Assisi; prevista anche la visita ad Arezzo 
in Toscana) con pensione completa: 395 
euro pro-capite il costo preventivato per la 
partecipazione.

Il 27 settembre ci sarà la visita a Torino 

e al museo egizio: per bus, ingresso al mu-
seo e pranzo, gli interessati a questa uscita 
verseranno 69 euro.

La Pro Loco propone anche il soggiorno 
termale a Ischia dal 13 al 27 ottobre. “Un 
progetto sociale diversamente giovane, il 
valore delle vacanze attive. Ricco il pro-
gramma delle attività”. Viene richiesto un 
contributo di 610 euro.

Intanto gli ingranaggi dell’associazione, 
per tradurre in concreto le iniziative del 
2019 hanno iniziato a girare. Domenica 
scorsa sono stati realizzati i mercatini;  il 
27 prossimo ci saranno riflessioni sulla 
Giornata della Memoria. Il 10 febbraio 
l’associazione presieduta da Strepparo-
la, come anticipato, sarà impegnata nel-
la riuscita della fiera di Santa Apollonia. 
“Come da tradizione distribuiremo la trip-
pa (al mattino), organizzeremo i mercatini 
in via Cesare Battisti e la mostra personale 
di Giovanna Pansera nella nostra sede” 
l’anticipazione dell’attivissimo presidente, 
al quale era stato affidato nei mesi scor-
si il compito di traghettare la Pro Loco 
di Pandino commissariata verso le nuove 
elezioni.

MENTRE SONO 
STATI APERTI

I TESSERAMENTI
SI LAVORA SUL
PROGRAMMA
DELLE ATTIVITÀ

PROGRAMMATE GITE E USCITE
PER L’ANNO IN CORSO

Con la Pro Loco
si viaggia

RIVOLTA D’ADDA

Interessante la serata che si è tenuta 
martedì 8 gennaio al Rotary Pan-

dino Visconteo, i soci del sodalizio 
hanno potuto ascoltare un’appas-
sionantissima relazione di carattere 
storico culturale relativa al nostro 
territorio.

Ospiti della serata Stefano Dome-
nichini e Marinella Garzini (nella 
foto insieme alla presidente del club 
Ferrari), appassionati di storia che 
hanno cercato, fotografato e archi-
viato le pietre di confine che delimi-
tavano la repubblica di Venezia e lo 
Stato di Milano e che interessavano 

anche il cremasco. 
Nelle carte dell’epoca erano chia-

mati Termini o Sassi e si pensa ce 
ne siano circa 450 solo nel Crema-
sco. Sono grandi pietre di granito 
che servivano a delineare i confini 
e che, dopo l’invasione napoleonica 
sono andati perduti. Domenichini e 
Garzini ne hanno trovati molti, non 
più posizionati nel luogo d’origine e 
non di certo alle medesime distanze. 
Dimensione, distanza, carattere uti-
lizzato e incisioni erano differenti 
a seconda della provenienza, ogni 
stato aveva il suo disciplinare. “Ci 

siamo appoggiati ad un’altra ricer-
ca sulle pietre di confine cominciata 
alla fine degli anni Novanta e con i 
ritrovamenti abbiamo cominciato il 
lavoro di archiviazione” spiega Do-
menichini. “Abbiamo trovato alcu-

ni ceppi molto lontani dal presunto 
punto di origine, probabilmente per 
le modifiche effettuate alla viabilità 
o allo scavo di fossi e canali avvenu-
te negli anni, altri sono stati trovati 
interrati in scuole, nei campi, in abi-
tazioni private, nei paesi limitrofi. Il 
censimento dei ceppi ci consente di 
riscoprire i lontani confini che hanno 
caratterizzato il cremasco e che han-
no visto, nella storia, la fusione di 
culture e tradizioni diverse”.

Il Rotary guarda positivamente 
questi studi e, se può, cerca di valo-
rizzarli. “Un lavoro interessante – ha 
spiegato Rosanna Ferrari  presidente 
del Club – che ci consente di ricostru-
ire con ancora maggiore precisione 
un pezzo di storia che interessa il no-
stro territorio”.  

Pandino: Rotary e gli antichi confini
A cura del centro ‘Gal-

mozzi’, grazie dalla 
collaborazione dell’ammini-
strazione comunale e della 
Pro Loco di Rivolta d’Adda, 
sabato prossimo, 2 febbraio 
alle 9.30, presso la sala Papa 
Giovanni XXIII, verrà pre-
sentato il libro Avrò cura di 
te. In occasione dell’evento 
è prevista la proiezione di 
un cortometraggio sul presi-
dio Ospedale  ‘Santa Marta’ 
di Rivolta d’Adda. 

AL

Rivolta

Sant’Apollonia 
scalda i motori

RIVOLTA D’ADDA

La fiera di Sant’Apollonia, che vivrà i giorni clou il 9,10,11 
febbraio, è già argomento di grande attualità. Meglio, gli 

ingranaggi della macchina organizzativa hanno incominciato 
a girare e alcune iniziative che riguardano l’importante even-
to sono addirittura già alle spalle. 

“Santa Apollonia per noi è uno dei momenti più belli e 
caratteristici, una delle manifestazioni tradizionali più sentite 
e per le quali tutti ci spendiamo per centrare l’obiettivo, che è 
quello di continuare la tradizione tenendola viva pur avendo 
ben presente l’evoluzione dei tempi, cercando sempre di riu-
scire a valorizzare e quasi esaltare la nostra realtà locale”, la 
riflessione del sindaco Fabio Maria Calvi. L’amministrazione 
comunale profonde notevoli sforzi per la riuscita di questo 
appuntamento, avvalendosi di contributi importanti da parte 
di enti e associazioni. È un momento che tutta la comunità 
rivoltana sente particolarmente; un momento che la identifica 
fortemente.

Il fischio d’inizio è stato dato lunedì scorso col primo con-
vegno sulla Gestione e benessere dei vitelli per il successo in vitellaia, 
organizzato da Alfa Milk e Purina, mentre ieri, per iniziativa di 
Confagricoltura, s’è parlato di Agricoltura al femminile: racconto 
di un settore che evolve. Altri convegni che riguardano l’universo 
agricolo sono in calendario lunedì prossimo, sul latte; merco-
ledì 30 gennaio, sull’uso consapevole dell’antibiotico; venerdì 
1° febbraio, sulla nutrizione della bovina da latte promosso da 
Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco.

In settimana, mercoledì scorso, nella sala Oriana Fallaci, 
amministrazione comunale e Pro Loco, in vista della Gior-
nata della Memoria (che ricorre, per non dimenticare l’Olo-
causto, il 27 gennaio di ogni anno) hanno organizzato uno 
spettacolo del laboratorio teatro Brescia e della Fondazione 
‘Giorgio Perlasca’. Venerdì prossimo alle 21, stessa sala, si 
parlerà di Noi genitori al tempo di Internet, per iniziativa dell’o-
ratorio Sant’Alberto in collaborazione con la congregazione 
delle Suore del SS. Sacramento.

Sono tanti i momenti che caratterizzeranno questa fiera, di 
interesse regionale, giunta alla 191esima edizione.

AL

Il presidente della Pro Loco Giuseppe Strepparola

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Per mamma CLAUDIA. 

Tanti auguri di buon comple-
anno. Ti vogliamo tanto bene! 
Giorgia e papà Matteo.

Bambini
 VENDO CAVALCABILE 

MAX IL CARRO ATTREZZI 
(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 
marca Clementoni, con luci e 
suoni, come nuovo, con scatola, 
vendo a € 20. ☎ 349 6123050

 VENDO CULLA da cam-
peggio a € 15. ☎ 342 1863905

 VENDO SEGGIOLINO 
PER AUTO, marca Care, per 
bambini 9 - 36 mesi a € 25. ☎ 
339 7323719

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO COMÒ in noce, 
vetrinetta con vetri molati più 
mobile a colonna, tutto il buo-
no stato, vendo a € 750. ☎ 
340 6862173

 VENDO SALA DA 
PRANZO compresa di tavolo 
in cristallo da 12 in buono sta-
to a € 200. ☎ 342 1863905

 VENDO DIVANO stile 
barocco a € 400 completamen-

te restaurato. ☎ 345 0517962
 VENDO ARMADIO a 

6 ante, color noce a € 350; 
ARMADIO a 3 ante a € 120; 
VENDO LAMPADARIO in 
ottone con 6 punti luce a € 120. 
☎ 388 1733265

 VENDO SPECCHIO 800 
con cornice, 2 cassettini late-
rali, perfetto stato, da mettere 
su comò o altro, altezza cm 75, 
lunghezza cm 85, vendo a € 70. 
☎ 333 9167034

Varie
 VENDESI NUOVO 

IDROMASSAGGIO PE-
DILUVIO automatico Alous 
con telecomando. Massaggio 
fino al polpaccio. Sfere mas-
saggianti, bolle massaggianti, 
luce rossa, contenitore per sali 
o olii. Riscaldamento automa-
tico dell’acqua regolabile da 
35 a 48 gradi. Prezzo origina-
rio € 134,02 vendesi a € 48; 
VENDO CARROZZELLA 
per disabili/anziani in ottimo 
stato, marca Ortopedia € 65. 
☎ 338 5917611

 VENDO 12 VIDEOCAS-
SETTE originali X-File a € 
80 (in regalo 2 libri X-File). ☎ 
0373 68337

 VENDO COPRILETTO 
MATRIMONIALE bianco, 
nuovissimo, ancora confe-

AUGURI AL NONNO E AL PAPÀ
PIÙ SPECIALE CHE CI SIA!

Giovedì 24 gennaio, nonno 
Rosetto ha compiuto 80 anni.

La moglie Tina, i figli, le nuore,  
il genero e i nipoti Elia, Manuel, 
Cristian, Denise e Nedia gli au-
gurano con gioia e affetto Buon 
Compleanno!

CREMA: NOZZE D’ORO

Domani, dome-
nica 27 gennaio, 
i coniugi Teresa 
Barbieri e Lucindo 
Franzoni festegge-
ranno il bellissimo 
traguardo dei 50 
anni di matrimonio.

Tantissimi auguri 
di un felice anni-
versario dalla figlia 
Tiziana con Alessan-
dro, dai nipoti An-
drea e Gabriele.

Congratulazioni!

zionato, ricamato a mano in 
arte fiorentina a € 70. ☎ 338 
3003430

VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo, pagato € 299, vendo a € 
150. ☎ 392 6472374

VENDO 2 MATERASSI 
in lana, singoli, nuovi a € 100 
cad. ☎ 0373 631356 (ore pasti)

 Privato VENDE 30 QUIN-
TALI DI LEGNA secca, mi-
sta, tagliata e spaccata per stufe 
e caminetti a € 13 al quintale 
compreso trasporto. ☎ 349 
1557136

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

ACQUISTO UNA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 3384284285

 VENDO MOUTAIN 
BIKE da 8 a 14 anni a € 50. 
☎ 342 1863905

 VENDO SCOOTER YA-
MAHA 180 cc con 30.000 km a 
€ 500 + REGALO SCOOTER 
quasi completo Majestic. ☎ 370 
3415880

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80; VENDO BICI DA 
BAMBINO, in buone condi-
zioni, a € 20. ☎ 338 6167263

Abbigliamento
 VENDO SCARPONI DA 

SCI bianchi, marca Salomon 
n. 38 a € 50. ☎ 347 9733017 
(Francesco)

 VENDO COLLO DI 
PELLICCIA marmotta argen-
tata, fatto a scialle, bello da 
vedere a € 30. ☎ 339 7323719

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -



Per il suo rilevante indotto e 
per lo straordinario apporto 

al commercio estero, è stata la 
manifattura il vero emblema 
della riscossa italiana dopo la 
lunga crisi 2008-2013, riuscen-
do a crescere in media del 7,4% 
nel quadriennio 2014-17, cioè 
quasi il doppio del Pil.

MANIFATTURA 
PUNTA DI DIAMANTE

Lo sostiene un recente ap-
profondimento statistico della 
Fondazione Edison, che spiega 
come sia la manifattura, dun-
que, il motore di un’Italia che 
non è affatto fanalino di coda 
in Europa ma la punta di dia-
mante. 

E in testa a questa rincor-
sa europea c’è la Lombardia, 
che mese dopo mese ha ridot-
to la differenza con l’indice 
di produzione manifatturiero 
dell’Eurozona e aumentato la 

distanza con la media italiana, 
in tutti i settori produttivi, con 
il traino di meccanica, mine-
rali non metalliferi e gli stru-
menti biomedicali, e in manie-
ra omogenea in tutti i territori.

RUOLO DI TRAINO 
PER L’ECONOMIA 

Anche nell’ultimo trime-
stre, la Lombardia prosegue 
la sua rincorsa europea, con le 
sue 100.000 aziende, un quinto 
del totale nazionale, con il suo 
fatturato di circa 250 miliardi e 
valore aggiunto di oltre 60 mi-
liardi, quest’ultimo in crescita 
negli ultimi anni di circa il 5%. 

SACRIFICIO, PASSIONE 
E INNOVAZIONE

“I dati del manifatturiero 
lombardo – ha commentato 
il vicepresidente e assesso-

re alla Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Interna-
zionalizzazione delle imprese 
Fabrizio Sala – confermano la 
vocazione della nostra Regio-
ne a rimboccarsi le maniche e a 
lavorare ancora di più per rag-

giungere traguardi sempre più 
ambiziosi. Spirito di sacrificio, 
passione e innovazione: questi 
sono gli ingredienti delle no-
stre aziende per crescere anco-
ra e connettersi con il resto del 
mondo. 

L’industria manifatturiera 
lombarda si conferma leader e 
rappresenta il traino per tutte 
le altre regioni italiane”.

UN TREND 
MOLTO POSITIVIVO

Lo studio di Fondazione 
Edison (realizzato su dati 
Istat) sottolinea come, negli 
ultimi tre anni (2015-2017), il 
valore aggiunto dell’industria 
manifatturiera italiana sia 
sempre regolarmente aumen-
tato di più del valore aggiun-
to delle manifatture francese 
e britannica e in due anni su 
tre (il 2015 e il 2017) anche di 
più di quello della manifattura 
tedesca. Nel 2017 i dati sono 
stati i seguenti: Italia +3,8%, 
Germania +2,7%, Regno Uni-
to +2,3%, Francia +1,7%. 
Nell’arco del quadriennio 
2014-17, poi, il valore aggiun-
to del settore manifatturiero 

italiano è aumentato cumula-
tivamente del 10%, cioè oltre 
due volte e mezza di più del 
PIL (+3,8%): un incremento 
più o meno analogo a quello 
sperimentato dal commercio 
(+10%) e dai servizi di alloggio 
e ristorazione (+10,7%).

I COMPARTI 
CHE ‘TIRANO’ 

Ecco i numeri del successo 
del manifatturiero: mezzi di 
trasporto (+42,8% in quattro 
anni, rispetto al 2013), pro-
dotti in metallo (+13,8%), 
farmaceutica (+12,4%), chi-
mica (+12,3%) e alimentare 
(+9,9%). Grande la spinta al 
nostro commercio estero: il 
surplus manifatturiero italia-
no, oggi il quinto al mondo, 
è quasi raddoppiato in dieci 
anni, passando dai 53 miliardi 
di euro del 2007 ai 97 miliardi 
del 2017.  

Manifatturiero lombardo punta di diamante in Europa e pronto a traguardi più ambiziosi

La Regione Lombardia ha approvato il bando ‘Viaggio #in-
Lombardia’, consultabile sul suo sito istituzionale nella sezione 

‘bandi’(www.regione.lombardia.it). La misura, presentata su propo-
sta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara 
Magoni, illustra le modalità attuative e di presentazione dei proget-
ti per promuovere e sostenere i borghi e, in generale, gli enti locali 
lombardi, per valorizzare la loro attrattività, sviluppare prodotti 
turistici esperienziali e rafforzare i flussi di visitatori sul territorio.

A DISPOSIZIONE 880.000 EURO. La dotazione finanzia-
ria complessiva è di 880.000 euro, suddivisa in due linee: linea 
borghi, con 400.000 euro destinati a Comuni lombardi con numero 
residenti inferiore o pari a 15.000 abitanti; linea aggregazioni, con 
480.000 euro per partenariati composti da almeno due enti locali.

DOMANDE DAL 4 FEBBRAIO - Le domande potranno 
essere presentate a partire dal 4 febbraio sino al 25 febbraio 2019, 
esclusivamente via Pec, all’indirizzo turismo_moda@pec.regione.
lombardia.it.

RISCOPRIRE TRADIZIONI E PERCORSI ENOGASTRO-
NOMICI. “La Lombardia – ha spiegato l’assessore Magoni – è 
ricca di piccoli borghi, vere e proprie perle artistiche, culturali e 
paesaggistiche, che meritano di essere valorizzate. Spesso si tratta 
di località ai margini dei circuiti turistici classici, che invece posso-
no offrire tanto al viaggiatore, come la riscoperta delle tradizioni e 
percorsi enogastronomici golosi. Dai borghi di montagna ai laghi, 
dalle colline sino alle città d’arte, la Lombardia ha un enorme po-
tenziale di attrattività turistica che può e deve essere ulteriormente 
esaltato”.

LE OFFERTE FINANZIABILI. Tra le azioni finanziabili dal 
bando, orientate a strutturare l’offerta turistica in logica esperien-
ziale, vi sono: attività di comunicazione; azioni b2b come parte-
cipazione a fiere e workshop; declinazione di itinerari tematici 
esperienziali. 

Nella foto qui sopra il “nostro” gioiello, Gradella di Pandino

“Ho sempre sostenuto che 
non dobbiamo fondare la 

nostra forza sulle debolezze al-
trui, ma sulla esclusiva attrattività 
del nostro progetto”. Lo ha detto 
nei giorni scorsi il presidente della 
Regione Lombardia, Attilio Fon-
tana, a Palazzo Pirelli, a margine 
del tavolo istituzionale ‘SportHub 
mentoring visit’, un approfondi-
mento sull’importanza dello sport 
nello sviluppo della società e nella 
promozione del territorio.

Stava rispondendo a una do-
manda sulle candidature olimpi-
che di Milano-Cortina e Stoccol-
ma-Are. “Sono convinto che la 
nostra proposta sia la migliore – ha aggiunto Fontana – la più 
equilibrata, capace di mettere insieme tante affascinanti specifi-
cità del nostro territorio”.

“Di certo – ha aggiunto il sottosegretario regionale ai Grandi 
eventi Sportivi, Antonio Rossi, anch’egli presente all’evento mi-
lanese – la nostra proposta è molto competitiva, abbiamo previ-
sto i Giochi in 14 strutture e ben 13 sono già esistenti, mentre la 
Svezia dovrebbe costruire almeno 3 nuovi impianti, e anche le 
distanze tra le nostra varie location sono ragionevoli.

Ritengo che, per centrare l’obiettivo, sarà molto importante il 
lavoro del Coni, delle Regioni Lombardia e Veneto, del Governo 
e di tutti gli altri soggetti chiamati in causa”. 

Turismo: bando per i piccoli borghi

lombardia e turismo

Olimpiadi 2026: “Candidati 
per attrattività del territorio”

Il presidente Attilio Fontana

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento

(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

vini da imbottigliare, disponibili in damigiane da 54 - 34 e 28 lt 
Tutti i vini sotto elencati in damigiana da 54 lt € 1,90 al lt iva compresa

                      CASA DEL VINO 
                                            di Tonghini Claudia e Massimo 

Corso XX Settembre 63 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

Gutturnio
Barbera piacentino
Lambrusco mantovano
Raboso
Lambrusco salamino

Prosecco
Riesling
Ortrugo
Pinot grigio
Chardonnay

DOMENICA E LUNEDÌ 
CHIUSO TUTTO IL GIORNO

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30
VENDEMMIA 2018

Fino al 31 marzo OFFERTA vini in bottiglia lt 0,75
Gutturnio frizzante, Ortrugo frizzante, Lambrusco mantovano frizzante, 
Pinot grigio frizzante, Barbera Asti non frizzante, Soave non frizzante. 

                                                                                    € 2,95 IVA compresa

ACCURATE 

CONSEGNE 

A DOMICILIO
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Signora 35enne con esperienza
CERCA LAVORO

come LAVAPIATTI, ASSISTENZA 
ANZIANI, OPERAIA presso aziende 

di cosmesi, baby-sitter, colf.
☎ 351 2614128

Domande & Off erte

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• AUTISTA CAMION - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 febbraio 2019
• AUTISTI PATENTE
CE CQC E CARTA
TACHIGRAFICA - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 21 febbraio 2019
• ADDETTI ALLO
SMISTAMENTO
PRODOTTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 febbraio 2019
• NEO DIPLOMATO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 febbraio 2019
• TECNICO ADDETTO
ALLE STAMPE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• ADDETTO MENSA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• IMPIEGATO ADDETTO
AMMINISTRAZIONE
CONDOMINI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• IMPIEGATO
LOGISTICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• IMPIEGATA ADDETTA AL 
PERSONALE ED ELABORA-
ZIONI PAGHE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• TIROCINANTE UFFICIO 
TECNICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 febbraio 2019

• STAGE HR PAYROLL - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 febbraio 2019
• TECNICO
DI LABORATORIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 febbraio 2019
• ELETTRICISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 febbraio 2019
• GIARDINIERI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 16 febbraio 2019
• CUOCHI
E AIUTO CUCINA - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 16 febbraio 2019
• ADDETTI
ALLE PULIZIE - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 16 febbraio 2019
• CASSIERE/
COMMESSE - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 16 febbraio 2019
• ANIMATORI
DI CONTATTO - CR
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 16 febbraio 2019
• BAGNINI/ASSISTENTI 
AGLI SCIVOLI - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 16 febbraio 2019
• BARISTI - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 16 febbraio 2019
• ASSISTENTI
AI BAGNANTI - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 16 febbraio 2019

• CUSTOMER
SERVICE
JUNIOR - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 febbraio 2019
• OPERAIO
GENERICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 febbraio 2019
• SVILUPPATORE
SENIOR - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 febbraio 2019
• PERITO CHIMICO
NEODIPLOMATO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 febbraio 2019
• PROGETTISTA/
DISEGNATORE
ELETTROMECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 febbraio 2019
• CAPI VILLAGGIO
PER VILLAGGI
TURISTICI IN 
ITALIA E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 14 febbraio 2019
• SISTEMISTA
SENIOR - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 febbraio 2019
• BARISTA
CON ESPERIENZA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 febbraio 2019
• AIUTO
CUOCO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 febbraio 2019

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a CVqui,
la banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema crema.cvqui.it

ATTENZIONE!!!
Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a CVqui

Tribunale di Cremona 
Fallimento n. 34/13 Il Segnale snc

con sede in Soncino via Borgo Mattina n. 46
Giudice Delegato: dott. Giorgio Scarsato   Curatore: dott.ssa Veronica Grazioli

SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE
MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO

DELL’IMMOBILE SITO IN SONCINO VIA BORGO MATTINA N. 48
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, comunica di aver ricevuto un’o� erta irrevocabile di ac-
quisto debitamente cauzionata per l’immobile sito in Soncino via Borgo 
Mattina n. 48 come da scheda di sintesi di seguito riportata:

La sottoscritta invita terzi soggetti interessati a presentare eventuali o� erte 
migliorative entro il giorno:

28 gennaio 2019  ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C. : f34.2013crema@pecfallimenti.it

Le o� erte dovranno essere accompagnate dal Disciplinare di vendita  de-
bitamente sottoscritto e dal versamento di un deposito cauzionale pari al 
10% del valore o� erto da versarsi tramite boni� co bancario sul conto cor-
rente intestato alla procedura secondo le seguenti coordinate bancarie:

IBAN : IT 74 A 05156 56840 CC 049 000 6338
Banca di Piacenza agenzia Crema via Diaz

Se qualcuno fosse interessato a proporre o� erte migliorative e a visiona-
re il bene è pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica 
Grazioli al numero telefonico 340-2329297 – ovvero a inoltrare eventuali 
richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. del Curatore: 

veronica.grazioli@commercialisticr.it
Pubblicazione sul P.V.P. n. 395673 del 27-12-2018

PREZZO OFFERTO
PER L’ACQUISTO € 180.000,00 = (centoottantamila/00) 

DEPOSITO CAUZIONALE 10% del valore di acquisto proposto: € 18.000,00=
MODALITÀ DI PAGAMENTO
DEL PREZZO PROPOSTA

Unica soluzione all’atto di stipula del contratto di 
cessione dell’immobile

VALIDITÀ OFFERTA 90 gg dal ricevimento dell’o� erta
STATO DELL’IMMOBILE L’immobile risulta essere libero
VALORE PERIZIATO € 512.000,00=

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA
Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per azienda di lavorazio-
ne materiali per costruzioni di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
assicurativa/ o per agenzia assicu-
rativa di Crema
• n. 2 posti per operai/e produ-
zione settore cosmetico per agen-
zia per il lavoro di Crema per azienda 
cliente
• n. 1 posto per carpentiere edi-
le per azienda settore edile
• n. 1 posto per tecnico infor-
matico o elettronico per azienda 
di produzione, manutenzione e instal-
lazione di misuratori di livello vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per meccanico o 
carrozziere autoveicoli per autof-
fi cina a circa 20 km da Crema, dire-
zione Caravaggio

• n. 1 posto per disegnatore/
progettista meccanico (senior o 
junior) per società di progettazione 
settore meccanico di Crema
• n. 1 posto per meccanico au-
toveicoli per offi cina autoriparazioni 
di Lodi
• n. 1 posto per camerieri di 
sala per ristorante in Crema
• n. 1 posto per autista condu-
cente mezzi pesanti patente CE 
+ CQC per azienda di trasporto c/
terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista patente 
– CE – CQC per azienda di raccol-
ta e smaltimento materiale vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per autista patente 
C in possesso di CQC per azienda 
di trasporto vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore/

saldatore per azienda di manuten-
zione e realizzazione impianti settore 
alimentare a pochi chilometri da Cre-
ma
• n. 2 posti per elettricisti/im-
piantisti per azienda di impianti di 
telecomunicazioni in forte sviluppo
• n. 1 posto per saldatore tubi-
sta a Tig per azienda di impianti di 
Crema
• n. 1 posto per elettricista stru-
mentista industriale per azienda 
di progettazione e costruzione impian-
ti, sistemi di automazione e supervisio-
ne
• n. 1 posto per manutentore 
meccanico trasfertista Italia 
ed estero per azienda di manu-
tenzione macchine utensili vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per programmatore 

PLC-HMI per azienda di progettazio-
ne e sviluppo software per l’automa-
zione industriale vicinanze Crema
• n. 1 posto per ausiliario della 
sosta per società gestione parcheggi 
in Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante ad-
detta alla segreteria per azienda 
commerciale vicinanze Crema. Indi-
spensabile ottima conoscenza lingua 
inglese parlata e scritta
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato per azienda vendita e assi-
stenza attrezzature per bar pasticcerie 
ecc.
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato commerciale e ammi-
nistrativa con disponibilità a 

brevi trasferte in accompagna-
mento al tutor per azienda stampa 
e serigrafi a vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni tecnico riparatore per 
azienda commercio e assistenza at-
trezzature per ristoranti e bar
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato commerciale per azienda 
vendita e assistenza attrezzature per 
ristoranti e bar
• n. 1 posto per tirocinante ad-
detto a mansioni di operaio 
montaggio e imballaggio per 
azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
cameriere/a ai tavoli per enoteca 
con ristorazione a Crema
• n. 1 posto per tirocinante cu-
stomer service junior per azienda 
commerciale a Crema

Millutensil Srl di Izano
RICERCA

PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS

esperti - Disponibilità
a e� ettuare trasferte

Italia/estero.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

Inviare
curriculum vitae a:

info@millutensil.com

PIEGATORE BARRE DI RAME per quadri MT/BT

azienda interland Milanese (zona Milano Sud)
CERCASI. ☎ 338 2034938

Legi snc - Bagnolo Cremasco

CERCA OPERAIO SERRAMENTISTA
(anche giovane operaio con voglia e disponibilità ad imparare il mestiere)

per produzione e posa di serramenti in alluminio
Inviare curriculum: info@legisnc.it - Tel. 0373 234483

A� ermata azienda del Cremasco specializzata
nella lavorazione dell’acciaio inox

CERCA GIOVANE
INGEGNERE MECCANICO

da inserire nel proprio u�  cio tecnico
Il candidato deve avere padronanza dei comuni software

per il disegno 2D, 3D e pacchetti standard da u�  cio.
Le mansioni che dovrà assolvere saranno quelle di: gestione e 
sviluppo di piccoli progetti in modo indipendente, realizzare 
disegni a servizio della produzione, codi� ca nuovi items, 
inserimento distinte base, cicli di lavoro e lanci di produzione. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese, � essibilità, doti 
relazionali e orientamento ai risultati, eventuali esperienze 
pregresse in analoghi ambiti completano il pro� lo ideale.

Indirizzo per CV a: info@aerreinox.it

Nell’ambito di un piano di sviluppo dell’area commerciale ricerca:

a) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA CINESE (MANDARINO)

Il candidato ideale è una madrelingua cinese (mandarino) che possiede una ottima conoscenza 
della lingua italiana e della lingua inglese, sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambito della 
Segreteria Commerciale fornendo il proprio supporto sia come interprete che come traduttrice 
dal cinese all’inglese e/o all’italiano e viceversa. È gradito un percorso scolastico di livello medio 
superiore o universitario.

b) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA INGLESE

Il candidato ideale è una madrelingua inglese che possiede una ottima conoscenza della lingua 
italiana sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambito della Segreteria Commerciale fornendo 
il proprio supporto sia come interprete che come traduttrice dall’inglese all’italiano e viceversa. È 
gradito un percorso scolastico di livello medio superiore o universitario.

Le selezioni sono � nalizzate ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo in-
determinato e sono aperte sia a giovani di entrambe i sessi che a persone maggiormente 
quali� cate. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acqui-
sita ed alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Gli interessati pos-
sono inviare il proprio curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.
marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

Consolidata SOCIETÀ di SERVIZI operante sul territorio

RICERCA OPERATORE PER
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

E DICHIARAZIONI 730
con comprovata esperienza.

Preferibilmente conoscenza programma Teamsystem
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «R»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Signora di Crema, automunita,
con esperienza e referenze

CERCA LAVORO come
ASSISTENTE ANZIANI

☎ 342 3163688

L’AFM di Crema
SELEZIONA

N. 3 FARMACISTA
COLLABORATORE

da assumere con contratto a Tempo Pieno e a Tempo determi-
nato a 38 ore per n. 12 mesi (Rinnovabili) di cui 2 per sostituzio-
ne maternità.

Inviare il curriculum vitae a: info@afmcrema.191.it
entro il giorno di domenica 3 Febbraio 2019

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ Art. 13 del Re-
golamento Europeo UE 679/2016
Il titolare del trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento 
Europeo 679/2016 è l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata.
La � nalità del trattamento è avviso pubblico per la selezione di personale Far-
macista Collaboratore.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regola-
mento Europeo 679/2016.

La Bianchessi Auto srl
RICERCA UN TECNICO MECCANICO

con predisposizione ai sistemi
informatici/multimediali da inserire

nel reparto accettazione di Madignano 
Inviare curriculum a: amm01@bianchessiauto.it
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di MARA ZANOTTI

Settima edizione per il contest dedicato al ricordo dell’artista 
cremasco Carlo Fayer: anche quest’anno il Rotary Club Cre-

ma ha promosso questa bella opportunità presso l’Iis B. Munari. 
Martedì mattina, nell’aula magna della scuola di via Piacenza, 
tutti i rappresentanti di classe del ‘Munari’ (che da quest’anno 
oltre al tradizionale indirizzo ‘liceo artistico’ e al corso quinquen-
nale per tecnico grafico comprende anche il liceo delle Scienze 
Umane) il dirigente scolastico Pierluigi Tadi, Antonio Chessa 
per la Fondazione San Domenico, il presidente del Rotary Club 
Crema Alfredo Fiorentini e i professori Sabrina Grossi e Gianni 
Macalli hanno illustrato obiettivi e tematiche dell’iniziativa. 

Tadi ha sottolineato la presenza del Munari sul territorio come 
realtà capace di affilare i propri talenti anche grazie alla sinergia 
avviata da diversi anni con il Rotary e la Fondazione San Dome-
nico: “Si tratta di un momento identitario, importante per l’isti-
tuto ma anche per ricordare un artista di altissimo livello, come 
era Fayer. Invito tutti i rappresentanti di istituto a sollecitare una 
partecipazione numerosa per proseguire, come nelle passate edi-
zioni, in direzione di una costante crescita del numero di studenti 
che, singolarmente o in gruppo, si confrontano con questa signi-
ficativa sfida creativa”.

Fiorentini ha ricordato la mission che il Rotary ha anche a li-
vello internazionale, ossia l’apertura ai giovani e la loro valoriz-
zazione per farli affacciare, al meglio, alle loro professioni: “Nel 
mondo il Rotary conta più di 1.300.000 iscritti che lavorano an-
che per migliorare i percorsi di studio dei ragazzi, voi del resto 
siete il futuro di questo Paese. Il tema del concorso di quest’an-
no sarà il motto del nuovo presidente ossia ‘siate di ispirazione’; 
naturalmente liberamente declinabile. Accanto a questo contest 
si svolgerà anche quello promosso da Adi (Associazione Design 
Industriale). Ricordiamo che la nostra iniziativa è promossa in 
stretta collaborazione con il Rotary club francese di Salon de Pro-
vance, cittadina vicina ad Avignone, molto cara a Fayer”.

Chessa ha ringraziato la scuola, il Rotary e gli studenti per-
ché “ci date l’opportunità di esporre i vostri lavori e per noi, che 
siamo un contenitore culturale, diffondere l’arte e l’espressività, 
entrambe forme di cultura, è base del nostro operare”.

Quindi la prof.ssa Grossi è entrata nei particolari del contest: 
dopo le iscrizioni, consegna lavori entro il 31 marzo. Potranno 
partecipare gli studenti delle classi III, IV, V di tutti gli indirizzi 
della scuola e sarà possibile consegnare qualsiasi tipo di opera 
siano esse poesie, testi di prosa, performance di danza, dipinti, 
installazioni, scultura o quant’altro. Per chi parteciperà al contest 
Adi, medesime scadenze e tema, ma consegna del lavoro in for-
mato file digitale. Una giuria formata da due membri del corpo 
docente, due del Rotary Club e dal presidente dell’Adi dott. Ga-
limberti sceglierà i vincitori (spesso si sono avuti degli ex-aequo 
per l’alto livello dei lavori presentati). In palio sei borse di studio 
del valore di 500 euro ciascuna.  

Il 13 aprile, presso la Fondazione San Domenico, verranno de-
clamati i vincitori e sarà inaugurata la mostra presso le gallerie 
ArtTeatro: “Si tratta di una opportunità assai prestigiosa per voi, 
che arricchirà il vostro portfolio: partecipazione a uno o più con-
test, magari vittoria e certamente la pubblicazione su un catalogo 
edito da Lubrina, la più importante casa editrice dei cataloghi 
d’arte, un’occasione assolutamente da non perdere! Unico invito 
nostro, oltre al rispetto del tema dato, lavorare sul piccolo per 
permettere un allestimento speciale. Anche per il concorso Adi vi 
consigliamo il microdesign”, ha chiuso Grossi. 

Infine il prof. Macalli ha spronato i ‘suoi’ (tutti) studenti: “Siete 
una risorsa unica e fate della scuola un contenitore pensante!”.

In bocca al lupo e vinca il migliore.

LANCIATA 
AL MUNARI 
LA SETTIMA 
EDIZIONE DEL 
CONCORSO 
“CARLO FAYER”, 
PROMOSSA DAL 
ROTARY CLUB 
CREMA. MOSTRA 
DAL 13 APRILE

Da sinistra il Dirigente 
Scolastico dell’Iis B. Munari 
Pierluigi Tadi, il presidente 
del Rotary Club Crema Alfonso 
Fiorentini e in rappresentanza 
della Fondazione San Domenico, 
Antonio Chessa. 
Nel riquadro 
la prof.ssa Sabrina Grossi

Due contest 
per... “ispirare”

IIS ‘BRUNO MUNARI’

Nell’ambito del progetto Agrihabitat, che coinvolge stu-
denti diversamente abili dell’istituto P. Sraffa, si stan-

no svolgendo, in queste settimane, alcuni incontri presso il 
Centro di riabilitazione equestre “Emanuela Setti Carraro” 
di Crema. Nel corso delle mattinate al Cre, i ragazzi sono 
accompagnati dalla terapista Monica Marazzi nella cono-
scenza di ciò che è l’organizzazione del centro, i percorsi di 
ippoterapia e il primo approccio con i cavalli utilizzati dagli 
utenti: Fritz, Rimmel, Denise, Siria, Amadeus, Stella. En-
tusiasti i ragazzi e la responsabile delle attività di sostegno 
dell’istituto, Rossana Rusconi, anche per i riscontri positivi 
ricevuti da parte delle famiglie.

Il direttore del Cre, Agostino Savoldi, si dice lieto della 
collaborazione con lo Sraffa, aprendo la struttura alla scuo-
la: “Abbiamo però tanto bisogno di volontari” aggiunge il 
direttore, fondamentali per portare avanti le molte iniziative 
che il Cre offre al territorio. Per la scuola diretta da Rober-
ta Di Paolantonio, occasione ulteriore di coinvolgimento in 
attività extrascolastiche per i ragazzi affiancati dai docenti 
di sostegno, che fa dello Sraffa uno degli istituti superiori 
in provincia, con la più alta percentuale di presenza di que-
sti studenti, per i quali le sedi di Sraffa e Marazzi cercano 
costantemente di offrire spazi e progettualità loro dedicati.

Si spera, per il futuro, di proseguire nella collaborazione 
con il Cre, cercando le risorse necessarie per consentire un 
programma di interventi presso il centro di via Verdi, che 
si possa strutturare per l’arco dell’intera durata dell’anno 
scolastico.
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Si torna a fare il ‘tifo’ per la squadra cremasca ‘Io robot’, che 
parteciperà sabato prossimo, 2 febbraio, alle gare selettive 

per la finalissima di Rovereto. I nostri ragazzi andranno all’Isti-
tuto nautico di Genova per partecipare alla First Lego League, 
competizione robotica che raccoglie squadre da tutto il nord 
Italia. Mercoledì pomeriggio, in municipio, gli insegnanti Do-
natella Tacca, Luca Pellegrino, l’assessore alla Cultura Ema-
nuela Nichetti e il presidente del consiglio comuale Gianlu-
ca Giossi, affiancati da alcuni dei ragazzi, hanno presentato 
l’iniziativa. La First Lego League è una gara nata negli Usa 
che prevede la partecipazione di squadre diverse a un percorso 
articolato in tre parti: il progetto robotico (con la realizzazione 
di robot), quello scientifico (la squadra cremasca ha realizza-
to una ricerca sulle condizioni di vita sul pianeta Marte, fo-
calizzando l’attenzione sui batteri Milnesium Tardigradum, 
in grado di resistere a condizioni ambientali estreme) e quello 
dei valori su cui si è basata la squadra. Capacità di lavorare in 
gruppo, di problem solving, di svolgere parti diverse di lavoro 
che, negli incontri settimanali, trovano poi la loro giusta col-
locazione, sono alcuni degli aspetti di arricchimento di questa 
bella esperienza. 

“Andare a Genova significa anche confrontarsi con gli altri, 
studiarne le strategie e mostrare le proprie” hanno spiegato i 
docenti. Ad accompagnare il gruppo cremasco anche Andrea 
Adinolfi ‘tutor’ dell’iniziativa. Ecco i nomi dei dodici parte-
cipanti (ragazzi degli ultimi anni della scuola Primaria, della 
Secondaria di 1° e 2° grado): Riccardo Compagno, Filippo 
Gnocchi, Cecilia Gnocchi, Gabriele Bertoni, Davide Giossi, 
Milo Guglielmi, Matteo Colosio, Lorenzo Veneroni, Filippo 
Brandirali, Alessandro Bussi, Diego Nodari e Federico Gue-
rini.

Mara Zanotti
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Mercoledì 30 gennaio, 
presso la sala 

conferenze del Centro 
Giovanile San Luigi, si 
terrà l’incontro Mafie del 
Nord con Alessandra Dolci, 
procuratore aggiunto 
e coordinatrice della 
Direzione Distrettuale 
Antimafia di Milano, 
organizzato dal Presidio di 
Libera Cremasco e la Fuci 
di Crema. Alessandra Dolci, 
magistrato di origini soresinesi, dal 2017 dirige la Dda di 
Milano, precedentemente diretta da Ilda Boccassini. Nel corso 
degli anni ha lavorato a numerosi processi di mafia, anche nei 
nostri territori. Grazie al suo impegno trentennale nella lotta 
alla criminalità organizzata le è stato conferito, nel 2018, il 
prestigioso premio Borsellino.

La serata sarà quindi l’occasione per discutere e approfondire 
la presenza delle mafie in Lombardia con uno dei massimi 
esperti del settore, per la prima volta ospite a Crema dopo il 
nuovo incarico.

Con questo incontro inizia un percorso di collaborazione 
tra il Presidio cremasco di Libera e la Fuci di Crema, volto ad 
approfondire le tematiche della legalità insieme agli studenti 
universitari cremaschi, ma aperto anche a tutta la cittadinanza. 
Insieme al Presidio di Libera, la Fuci di Crema parteciperà 
alla cerimonia nazionale del 21 marzo organizzata da Libera 
– Associazioni nomi e numeri contro le mafie, a Padova. Il 
percorso si concluderà con la visita di un bene confiscato 
lombardo, la pizzeria Fiore di Lecco.

di MARA ZANOTTI

Nato nel 1992 il Projet Melun 
Ville d’Europa ha coinvolto, 

dal 2002 le scuole secondarie di 1° 
grado A. Galmozzi che, ogni anno 
da allora, apre il cuore e la mente 
dei propri studenti all’Europa. Si 
tratta certamente di un’avventura 
fuori dal comune, alla quale, ini-
zialmente partecipavano anche le 
Vailati che, da qualche anno, han-
no declinato l’adesione. Ora inve-
ce si sono inseriti nel progetto gli 
studenti delle ‘Abbado’ di Ombria-
no. Le classi prime – in quanto l’i-
niziativa è nata come proposta cre-
ata per i ragazzi delle Primarie – a 
indirizzo francese (alle Galmozzi 
le classi coinvolte sono le prime 
A, C e D) durante l’anno scolasti-
co relazionano con amici in tutta 
Europa. A Melun, comune che ha 
ideato e sostenuto tale proposta di 
così ampio respiro, le scuole sono 
‘gemellate’ con quelle europee che 
aderiscono all’iniziava. In Italia 
solo la Galmozzi e attualmente 
l’Abbado hanno colto questa bella 
opportunità. 

Attraverso attività pluridiscipli-
nari i ragazzi entrano in relazio-
ne tra di loro, utilizzando anche 
forme tecnologicamente nuove di 

comunicazione: Internet, 
blog, social... quest’an-
no il tema proposto, che 
cambia per ogni edizione, 
è I carnevali europei: gli stu-
denti approfondiscono e 
sviluppano tale argomento 
e inviano alle scuole ‘ge-
mellate’ le loro ricerche e 
il materiale prodotto. Alle 
Galmozzi sono state rea-
lizzate splendide carte da 
gioco illustrate da masche-
re (non manca quella del 
‘Gaget col so úchet’) e sim-
boli italiani e francesi che confer-
mano l’ottima collaborazione che, 
almeno a scuola, esiste ancora tra 
i due Paesi. Anche Grecia, Slove-
nia e Spagna stanno partecipando 
all’iniziativa. Nel mese di maggio 

si svolgerà il clou del progetto: 
per 9 giorni i ragazzi (10 delle 
Galmozzi e 10 delle Abbado, de-
mocraticamente suddivisi tra ma-
schi e femmine) dei Paesi europei 
si incontreranno al Bois du Lys, 

splendida struttura sita nel Bosco 
di Fontainebleau: lavorano e gio-
cano insieme scoprendo aspetti 
geografici, storici, culturali e am-
bientali della vita quotidiana di al-
tri loro coetanei che solo apparen-
temente possono sembrare diversi, 
ma è sempre giusto ricordare che 
proprio nella ‘diversità’ c’è la ric-
chezza e la  bellezza! Un progetto 
fantastico che permette, in modo 
simpatico, di avvicinarsi all’idea di 

identità e cittadinanza eu-
ropea. Gli studenti crema-
schi saranno accompagnati 
dal prof. Massimo Inver-
nizzi, docente di Francese 
delle Galmozzi, dalla prof.
ssa Carla Agosti delle Ab-
bado e dal prof. Umberto 
Zaninelli, che da 12 anni 
segue l’iniziativa.

Durante la permanenza 
è prevista anche una gior-
nata da trascorrere intera-
mente a Parigi, alla sco-
perta della Ville Lumiere! 
Gioia ed entusiasmo per i 

partecipanti a questa bella inizia-
tiva: il progetto è in corso e porterà 
dal, 25 al 28 febbraio, 9 delegati 
dell’Iniziativa a visitare e conosce-
re meglio la scuola cremasca e i 
suoi protagonisti.

Una classe delle Galmozzi coinvolta nel progetto

MEDIE ‘GALMOZZI’ E ‘ABBADO’ 

In corso il progetto 
Melun Ville d’Europe
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Lunedì torna
il Caffè
Letterario  

Il Caffè Letterario di Crema or-
ganizza per lunedì 28 gennaio, 

in sala Bottesini, alle ore 20.45, 
a ingresso libero  l’incontro con 
Roberto Costantini che presen-
terà il suo novo romanzo Da 
molto lontano, tra passato e pre-
sente, 50 anni di storia visti dagli 
occhi del commissario Balistreri. 
Modererà la serata Stefano Righi 
del Corriere della Sera, accompagna-
mento musicale degli allievi del 
civico istituto Folcioni. Michele 
Balistreri è un poliziotto anomalo, 
ormai in pensione e alla ricerca 
di pace interiore. Un personaggio 
cult, che ha meritatamente con-
quistato il cuore dei lettori non 
solo italiani arrivando a vendere 
più di più di 300mila copie solo 
nel Belpaese. Sospeso tra passato e 
presente, Balistreri è l’‘occhio’ con 
il quale Costantini, come spiega, 
ha “voluto raccontare l’Italia di 
questi ultimi 50 anni. L’italiano, 
come diceva Cesare Beccaria, è un 
popolo in bilico, diviso tra patria 
e sangue. E sceglie sempre il san-
gue, cioè l’interesse famigliare. Il 
che è un concetto mafioso: siamo 
tutti mafiosi da quel punto di vista 
lì. La conseguenza è che siamo 
un popolo di 60 milioni di piccoli 
imbroglioni, naturalmente mi ci 
metto anche io dentro”.  Dunque 
il suo è un romanzo per raccontare 
un Paese e i suoi abitanti, in linea 
con la scuola del noir italiano.  
Come i precententi, anche Da mol-
to lontano ha una trama complessa, 
che si svolge su due piani tempo-
rali: il presente e il 1990, quando 
il figlio di un potente imprenditore 
romano scompare nel nulla... 

Collegium Vocale: 25 anni 
da celebrare in musica! 

Non c’è modo migliore per celebrare i 25 anni di un grande grup-
po musicale, come il Collegium Vocale di Crema, che fare tanta 

musica: il 2019 sarà un anno intensissimo per il gruppo cremasco 
fondato un quarto di secolo orsono da Giampiero Innocente.

L’ensemble di Crema è un’autentica rarità nei gruppi musicali ita-
liani: un coro di 40 persone insieme a una orchestra di 30 elementi, 
tutti accomunati dalla passione musicale e senza alcun compenso 
economico, provenienti da diverse città lombarde ma anche con la 
presenza di componenti inglesi, americani, tedeschi e polacchi, tutti 
a formare quella “internazionalità” di cui il Collegium Vocale si è 
sempre fatto onore. Ogni lunedì il coro prova presso la chiesa della 
Madonna di Lourdes, in città, mentre una volta al mese si può assi-
stere alle prove generali con l’orchestra presso la Chiesa della Trinità, 
autentico “laboratorio musicale” grazie anche alla disponibilità e 
lungimiranza del parroco don Remo Tedoldi.

Gli impegni di quest’anno inizieranno la prima domenica di Qua-
resima (10 marzo), col coro impegnato al Tempio dell’Incoronata di 
Lodi ogni settimana: il canto gregoriano e la polifonia risuonano in 
quel magnifico luogo da 21 anni, grazie al gruppo cremasco.

Sempre a Lodi i Cameristi del Collegium Vocale terranno un con-
certo presso l’Auditorium dell’Ospedale, domenica 3 marzo, con 
musiche di Mozart, Haydn e Reicha: in un grande gruppo c’è la pos-
sibilità anche di ricavare formazioni cameristiche e ridotte, segno di 
una ricchezza di risorse e di persone.

Domenica 14 aprile coro e orchestra saranno a Bagnolo Crema-
sco per il concerto delle Palme, una tradizione fortemente sostenuta 
dal parroco don Mario Pavesi e giunta ormai al sesto anno. Sabato 
18 maggio l’ensemble vocale e strumentale si esibirà nella splendida 
chiesa di Abbadia Cerreto, con un concerto inserito nella rassegna 
Armonia in Abbazia. Sabato 25 maggio una novità: il gruppo crema-
sco riempirà di musica il Graduation day (Festa di Laurea) dell’U-
niversità Cattolica di Piacenza con una esecuzione nella Cattedrale 
della città. In tutti questi concerti il programma sarà dedicato alla 
Missa III op. 111 di J.N. Hummel, già eseguita nelle esibizioni inver-
nali del 2018: la caratteristica del Collegium è quella di preparare 
un repertorio che copre dall’inverno alla tarda primavera dell’anno 
seguente, e, nel frattempo, i gruppi studiano il nuovo programma.

Nei giorni 15 e 16 giugno il Collegium Vocale salirà in Alto Adige, 
luogo già frequentato dal gruppo cremasco e adatto al suo reperto-
rio. Sabato 15 ci sarà il concerto nella Chiesa di Skt. Peter in Val di 
Funes (Villnöss) e domenica, alle ore 10, l’esecuzione musicale nella 
Messa in Duomo a Bressanone. Dal 29 giugno al 9 luglio ci sarà il 
tradizionale tour dei cori dei College inglesi: una tradizione giunta 
ormai al suo quattordicesimo anno. Il coro presente quest’anno sarà 
il Girton College di Cambridge, diretto da Gareth Wilson. Dopo l’e-
state si riprenderà l’attività musicale e domenica 13 ottobre nel po-
meriggio, con ingresso libero, si terrà una masterclass del Maestro 
Ruben Jais, amico del Collegium Vocale e direttore dell’Orchestra 
Verdi di Milano.

Oggetto di questo approfondimento saranno alcuni cori e arie del 
Messiah di Haendel. Il pomeriggio di ottobre fungerà anche da “open 
day” in cui coristi, strumentisti e direttori saranno a disposizione per 
dare informazioni sulle attività del Collegium Vocale. Il Messiah di 
Haendel verrà eseguito nei concerti invernali di cui sono già fissa-
te tre date: domenica 1° dicembre presso la Chiesa-Auditorium di 
S. Bernardino in collaborazione col Centro “G. Lucchi” di Crema, 
domenica 8 dicembre il tradizionale concerto presso la Chiesa di S. 
Francesco di Lodi e domenica 15 dicembre presso la chiesa cittadina 
della SS Trinità. Da ricordare, infine, la Compieta in gregoriano e 
polifonia ogni terzo lunedì del mese presso la Chiesa di S. Maria 
delle Grazie in Crema. Il lungo elenco di eventi, impegni e attività è 

il risultato della passione di tante persone che, professionisti o ama-
tori che siano, dedicano tempo ed energie a un percorso musicale di 
crescita e di scoperta: questi sono i 25 anni di un grande gruppo! 
Info: www.collegiumvocale.it.

FAI: oggi secondo incontro
Tornato alla grande l’appun-

tamento con Il sabato del 
Museo: sabato scorso, 19 genna-
io una sala A. Cremonesi stra-
colma di gente (molti rimasti in 
piedi, vedi foto) ha ascoltato gli 
interventi di Carlo Staffini e Va-
lerio Ferrari, organizzato dalla 
Delegazione FAI di Crema e 
dedicato alle acque del nostro territorio. In particolare i relatori si 
sono soffermati sulla Roggia-Comuna, sulla sua storia, sul suo per-
corso e su altri aspetti del sistema idrico del nostro territorio. Ne è 
emerso un quadro complesso: il Cremasco è zona d’acqua e l’impor-
tanza di questa risorsa è risultata essenziale dal XI secolo in poi: pe-
riodo di grande incremento demografico che ha portato a bonificare 
le nostre terre a disboscare ampie zone per creare nuovi spazi agricoli 
resi così fertili proprio per l’abbondante presenza di acqua. La rete 
idrica cremasca affonda dunque le sue origini in un ampio e diffuso 
lavoro di incanalatura delle acque e, in parte, di deviazione di alcuni 
corsi d’acqua. Ciò che oggi sembra del tutto naturale, in realtà è frut-
to di un copioso lavoro anticamente svolto. Ferrari si è soffermato 
sulla morfologia del nostro territorio e della valle dell’Adda illustran-
do con l’avvallo di diverse slide, come sia mutato nel corso dei secoli: 
Adda, Moso, ma anche la Rozia Magna Comuis Cremae – citata in un 
documento del 1361 – e i preziosi fontanili sono stati al centro di 
una dissertazione precisa e che ha catturato l’attenzione del pubblico 
confermando l’abilità e l’interesse che i due relatori sanno, sempre, 
destare. Prossimo appuntamento con Il sabato del Museo oggi, sabato 
26 gennaio, sempre alle ore 16.30, medesimo luogo. Argomento del-
la conferenza saranno i giardini pubblici di Crema. Verrà proposta 
una rassegna dei giardini pubblici cittadini, creati in momenti storici 
diversi, con pensiero progettuale e impostazione differente a seconda 
dell’epoca, analizzandone i caratteri distintivi, la composizione bota-
nica, lo stato di salute e l’utilizzo attuale.

Mara Zanotti 

Circolo delle
Muse, bene 
le audizioni!  

Come è ormai tradizione, il se-
condo fine settimana di gen-

naio la Sala Cremonesi del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco 
ha risuonato di musica e di voci. 
Il museo infatti è stato ancora una 
volta location delle audizioni orga-
nizzate dal Circolo delle Muse per 
le opere del prossimo Festival Liri-
ca in Circolo, che si svolgerà durante 
la prossima primavera/estate. 

Due sono le opere in program-
ma e numerosi sono stati i giovani 
cantanti che si sono messi in gioco 
per i ruoli de L’Italiana in Algeri e 
Simon Boccanegra, che andranno in 
scena rispettivamente a maggio e  
a luglio in città. Giovani voci pro-
mettenti sono arrivate a Crema da 
diverse zone del mondo per farsi 
ascoltare e giudicare dal Direttore 
Artistico e regista Giordano For-
menti e dai Maestri Fabrizio Talla-
chini e Enrico Tansini.

Due pomeriggi di intense in-
terpretazioni e di buona musica, 
contraddistinti da nuovi volti ma 
anche da qualche ritorno. Alcuni 
cantanti, reduci da collaborazioni 
con il Circolo delle Muse, hanno 
voluto riprovare l’emozione di far-
si ascoltare e dimostrare migliora-
menti e crescite professionali. 

Una bella sfida quella dei mem-
bri della giuria, che sono stati chia-
mati a fare scelte  complesse tra 
molte voci degne di nota. Premesse 
ottime per una buona riuscita delle 
messe in scena dei prossimi mesi!  

Sicuramente da ‘segnare’ sul 
personale taccuino di appunta-
menti meritevoli le seguenti due 
date date: L’Italiana in Algeri di 
Gioacchino Rossini domenica 12 
maggio alle ore 17 e Simon Bocca-
negra di Giuseppe Verdi sabato 6 
luglio alle ore 21.15. 

Il Collegium Vocale di Crema

Quarto incontro de Quarto incontro de Q Il viaggio at-Il viaggio at-Il viaggio at
traverso le immaginiQtraverso le immaginiQ , il ciclo di 

videoproiezioni a cura di Andreina 
Q
videoproiezioni a cura di Andreina 
Q
Castellazzi martedì 29 gennaio, 
alle ore 21, presso la Sala Cremo-
nesi del Museo di Crema e del Cre-
masco. Marco Rizzini,  intervista-
to dal giornalista Marco Viviani, 
presenta un libro e una videoproie-
zione dal titolo  Panda o morte: un 
viaggio avventuroso di tre amici a 
bordo di una Fiat Panda degli anni 
Ottanta. 14.000 chilometri dall’I-
talia all’Uzbekistan e ritorno. Riz-
zini ha percorso il tragitto raggiun-
gendo prima Mosca, passando poi 
dall’Asia Centrale. Il loro viaggio 
ha attraversato i Balcani, fianco a fianco dei gastarbeiter di ritor-
no verso i propri paesi d’origine. Tornando a casa con i lavoratori 
ospiti, sono entrati in Turchia nei primi giorni dopo il tentato golpe 
estivo, hanno percorso la Georgia con le sue chiese, le sue croci, 
le sue città. Gori e l’eredità di Stalin, Batumi e la sua tranquillità 
balneare, Tbilisi e il suo fascino sgarrupato. In Azerbaijan colpisce 
l’opulenza, figlia degli idrocarburi: strade, palazzi, monumenti. At-
traversato il Caspio nella pancia di un gigantesco traghetto, sono 
arrivati in Kazakistan. Il gruppo ha percorso migliaia di chilometri 
in climi desertici, assediati dal calore soffocante, vivendo per giorni 
e settimane all’interno della Panda chiaramente senza aria condi-
zionata! Un racconto tutto da ascoltare. Ingresso libero.

Un viaggio memorabile! di MARA ZANOTTI

Quattro mercoledì per quat-
tro incontri: 30 gennaio, 

20 febbraio, 6 marzo, 27 mar-
zo, torna De Genere, di libri, di 
autori, i editori e di altre oscenità. 

La terza edizione si terrà 
presso il Caffè del Museo e ha 
raccolto la piena soddisfazio-
ne dell’assessore alla Cultura 
e Pari Opportunità Emanuela 
Nichetti (il Comune patrocinia 
la proposta): “Crema è una cit-
tà che legge – abbiamo appena 
ricevuto un riconoscimento in 
tal senso – e iniziative come De 
Genere sono essenziali per pro-
seguire su questa strada sulla 
quale lavorano anche le librerie 
della città, la biblioteca e altre 
iniziative come il festival In-
chiostro (che tornerà dal 21 al 31 
giugno nei chiostri del Museo 
ndr). Inoltre apprezzo partico-
larmente l’edizione di quest’an-
no che sarà tutta al femminile e 
che quindi darà voce alle donne 
e alla loro visione del mondo”.

L’organizzatore Lorenzo 
Sartori ha poi illustrato i con-
tenuti dell’iniziativa che, come 
le precedenti, non si limiterà 
alla presentazione dei libri ma 

prevede momenti performativi, 
come la voce fuori campo di 
Paola Adenti.

Si comincia mercoledì 30 
gennaio (sempre ore 21) con 

Olivia Crosio, runner, maestra 
di sci, scrittrice e importante 
traduttrice (ha curato l’edizio-
ne italiana de Il diario di Bridget 
Jones). Penna brillante e ironi-

ca, Crosio ha scritto comme-
die traboccanti di sentimenti 
e di scelte difficili; tra i suoi 
romanzi anche La felicità non 
fa rumore (Giunti) e Non ho mai 
visto il mare (Feltrinelli). Mer-
coledì 20 febbraio sarà la volta 
di Roberta Marasco, traduttrice 
che vive a Barcellona ma che, 
innamoratasi di Crema in oc-
casione dell’ultimo festival In-
chiostro, tornerà per presentare 
Lezioni di Disegno ambientato 
nella città catalana. Quindi, il 
6 marzo, interverrà Deborah 
Brizzi, ispettrice di polizia che 
ha firmato un romanzo sul-
la vendetta, La stanza chiusa 
(Mondadori). Chiuderà la ras-
segna – che si annuncia curio-
sa, divertente e un po’ provo-
catoria – mercoledì 27 marzo 
Sara Di Furia, autrice di intri-
ganti romanzi storici che porrà 
al centro dell’attenzione la città 
di Londra di fine Ottocento, 
buia e misteriosa: qui il letto-
re seguirà le tracce del celebre 
‘squartatore’ nel libro Jack (La 
Corte Editore). Tra i condut-
tori, otre agli consueti Sartori, 
Marco Viviani e Adenti anche 
la new entry Barbara Donarini.

Ingresso sempre libero.

Da sinistra Viviani, Donarini, Nichetti, Sartori e Adenti

RASSEGNA LETTERARIA

Quattro appuntamenti: 
DeGenere, è donna!
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Domenica 20 gennaio è tornata la danza 
al Teatro San Domenico. Alle ore 17 

un discreto numero di persone ha assistito 
ai due momenti messi in scena dalla “MM 
Contemporary Dance Company”, diretta da 
Michele Merola, compagnia di danza con-
temporanea di Reggio Emilia. Un organismo 
di alto livello, più volte pre-
miato, che a Crema ha por-
tato due numeri strettamente 
collegati alla colonna sonora 
che ha fatto da asse portante 
dello spettacolo. In Schubert 
Frames, coreografia di Enrico 
Morelli, il sipario si è aperto 
su un tentativo di volo, quasi 
un sospiro seguito da moven-
ze geometriche sovrapposte 
all’energico stile compositi-
vo dell’autore austriaco, qui raramente te-
nero nella sua produzione per pianoforte e 
nei quartetti, all’interno di una scena buia e 
cupa, illuminata solo da un candido pallone, 
prima una specie di igloo forse, poi sospeso. 
Contrasti quasi violenti, con un finale che 
ha ripreso il timido accenno di volo iniziale. 

Una danza non certo descrittiva, ma che ha 
fatto leva sull’agilità e la bellezza del movi-
mento, l’armonia e talvolta la disarmonia, 
la ricerca di un linguaggio solo a tratti sug-
gestivo e poetico, a volte provocatorio, vol-
to a catturare la fantasia dello spettatore in 
un viaggio sollecitato dalla musica. Le belle 

note di sala hanno rappresen-
tato così una necessaria ante-
prima allo spettacolo, inqua-
drato quale possibile lettura 
calata nella nostra inquieta e 
contraddittoria contempora-
neità. Più estroversa e diver-
tente la successiva Gershwin 
Suite dall’impatto iniziale bril-
lante, squillante, ricco di ritmo 
e di vitalità, a rappresentare 
la frenesia dei febbrili e folli 

anni Venti americani, anche qui in un finale 
che chiude il cerchio dell’azione riprenden-
do lo sfarfallio dei gesti e il ritmo contagioso 
dell’inizio, grazie anche a un discorso mu-
sicale dove le celebri note di Gershwin, in 
particolare varie versioni di Summertime e la 
Rapsodia in blu, sono state adattate e saldate 

dall’intervento sonoro di Stefano Corrias. 
Questo lavoro su coreografia di Michele Me-
rola ha preso l’aspetto di un set cinematogra-
fico con immagini piuttosto statiche ispirate 
ad alcuni dipinti di Edward Hopper, a partire 
dal Pierrot di Soir bleu, passando per la pigra 
indolenza di Summer in the city e giungendo 
all’espressivo People in the sun, più mimica 
che danza, alla ricerca di effetti estetici che 
il pubblico ha dimostrato di gradire tributan-
do al termine calorosi applausi ai dieci bravi 
ballerini.

Ricordiamo che il prossimo spettacolo 
della stagione del San Domenico si terrà do-
menica 10 febbraio alle ore 17 con L’importn-
za di chiamarsi Ernesto dal celeberrimo testo 
di Oscar Wilde. Testo-esempio più bello di 
come Wilde, attraverso l’uso di un’ironia 
caustica e brillante che si ritrova in tutto il 
suo teatro, sveli la falsa coscienza di una so-
cietà che mette il denaro e una rigidissima 
divisione in classi al centro della propria 
morale. Sempre, sorprendentemente attua-
le! Biglietti: 34/32/30/22/12 euro. Info tel 
0373.85418. 

Luisa Guerini Rocco e M.Z.

ECCELLENTI 
LE VERSIONI 

DI SUMMERTIME 
E DI RAPSODIA 

IN BLU

PROSSIMA DATA: L’IMPORTANZA 
DI CHIAMARSI ERNESTO DI WILDE

Ottimo ritorno 
della danza

STAGIONE TEATRO SAN DOMENICO

Un momento dello spettacolo “Gershwin Suite” 
in scena domenica 20 gennaio al San Domenico

La mostra ha registrato 
più di 2.000 visitatori!

SAN DOMENICO: CHIUSA LA MOSTRA

Una gran bella mostra: l’idea di proporre ai visitatori i boz-
zetti e gli spolveri (o ‘cartoni’) degli artisti cremaschi quali 

Eugenio Giuseppe Conti e Angelo Bacchetta è stata vincente. 
Comprendere come lavorassero, prima della realizzazione di un 
affresco, è stato utile per tutti gli estimatori della loro arte. Inoltre 
è stata occasione per scoprire come gli artisti, nella storia, abbia-
no lavorato: una tecnica diffusa quella di realizzare, prima della 
stesura di grandi affreschi, bozzetti da mostrare ai committenti 
e grandi cartoni puntellati per rispettare le ampie proporzioni 
delle figure da realizzare sulle pareti da affrescare. Su questi e al-
tri aspetti della tecnica utilizzata, come pure sulla contestualiz-
zazione storica del lavoro di Conti e Bacchetta, si è soffermato 
Vincenzo Cappelli, presidente della Pro Loco, sabato scorso, 19 
gennaio nel foyer del teatro San Domenico, in occasione di uno 
degli ultimi eventi speciali che hanno accompagnato la chiusura 
della mostra. Un percorso, quello espositivo, che ha soddisfatto lo 
staff  di organizzatori. Del resto è sufficiente dare un’occhiata ai 
dati relativi all’andamento della mostra per comprenderne il suc-
cesso: il numero dei visitatori si è attestato a ben oltre i 2.000 fra 
i quali anche un turista californiano. In genere la provenienza dei 
visitatori è stata dalle regioni confinanti con la Lombardia e tanti 
dei capoluoghi regionali. Le visite, alle opere conservate presso 
il nostro settimanale si sono attestate a circa 80 persone (nelle 2 
mattine di apertura). Anche gli eventi collaterali hanno avuto mol-
ta partecipazione. Le visite guidate da Vincenzo Cappelli, Cesare 
Alpini, dal dr. Canidio e da Laura Inzoli (curatori della mostra), 
sono state decine e decine. Domenica scorsa, giorno di chiusura 
dell’evento sono intervenute centinaia di persone, anche attratti 
dal suono del pianoforte a cura degli alunni della prof.ssa Bian-
ca Maria Piantelli. La mostra è stata realizzata con il contributo 
delle famiglie, che hanno messo a disposizione tesori d’arte sco-
nosciuti e con l’impegno di tanti volontari. Anche l’associazione 
Rinascimenti ha dato una mano per coprire i turni di apertura. Un 
evento ben organizzato e altrettanto ben riuscito: appuntamento 
alla prossima mostra invernale alla Fondazione San Domenico.

Mara Zanotti

di MARA ZANOTTI

Andare a teatro è importante: 
su quel palco si rincorrono 

risate, lacrime, sfide, storie e intrec-
ci... già ‘intrecci’ proprio come si 
intitolano le diverse stagioni del te-
atro San Domenico. Purtroppo in 
platea prevale un pubblico di mez-
za età, pochi, pochissimi i giovani. 
Per riportare a teatro le giovani ge-
nerezioni, obiettivo assai arduo, il 
teatro cittadino punta su un’ampia 
collaborazione con realtà che han-
no saputo, negli anni, coinvolgere 
tanti ragazzi nelle loro iniziative: 
una sinergia che potrebbe risultare 
utile a tutti. Il San Domenico ha 
quindi aderito a un bando ‘Cari-
plo’, vincendolo e stilando un pro-
gramma che vede coinvolti anche 
Alice nella città, la Pro Loco e il 
Franco Agostino Teatro Festival. 
Mercoledì nel foyer del teatro il 
presidente della Fondazione San 
Domenico Giuseppe Strada, il pre-
sidente della Pro Loco Vincenzo 
Cappelli, per la Fondazione Ca-
riplo Cristian Chizzoli, per Alice 
nella città Valentina Zanzi, Lucre-
zia Guerini Rocco, consigliera del 
CDA della S. Domenico e Gloria 
Angelotti, da sempre ideatrice e 
colonna del Franco Agostino Te-

atro Festival, hanno presentato il 
progetto, i suoi obiettivi e le ca-
ratteristiche. Chiarito che scopo 
fondamentale del progetto è incre-
mentare e qualificare la partecipa-
zione dei cittadini, e dei giovani in 

particolare, alle attività di spetta-
colo e cultura, sono state illustrate 
le azioni previste; sarà necessario 
implementare strumenti e modali-
tà di gestione e di coordinamento 
territoriale, di programmazione 

dei palinsesti, di promozione e di 
comunicazione che permetteranno 
un incremento anche del numero 
di repliche, di giornate di apertura 
delle sale e degli spazi. Si punterà 
anche a migliorare capacità e com-
petenze dei giovani, stimolandone 
curiosità e interesse. Il filo rosso 
che unirà non solo tali obiettivi, 
ma anche la collaborazione tra le 
quattro realtà che prendono parte 
al progetto è stato individuato, dal-
la Fondazione, nella storia stessa 
della città: Crema veneziana, con 
un esplicito riferimento alla com-
media dell’arte. Tale idea, per la 
natura stessa delle associazioni che 
aderiscono al progetto, sarà ovvia-
mente declinato in maniera diver-
sa, concepito come un contenitore 
‘a maglia larga’: cabaret, ma anche 
i nuovi ‘guitti’, come possono es-
sere considerate le giovani compa-
gnie che partecipano alla Rassegna 
concorso del Fatf, potrebbero già 
funzionare molto bene, ma su que-
sto fronte i diversi partner si con-
fronteranno in un tavolo tecnico 
ancora da convocare. Un sincero 
ringraziamento alla Fondazione 
Cariplo (che sosterrà Intrecci+, tito-
lo dell’iniziativa, con 80.000 euro) 
è stato espresso da Strada e da tutti 
i presenti. 

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Progetto Intrecci+: insieme 
per intercettare i giovani    

BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: iniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambiniiniziativa per bambini

Il Comune di Crema, in collaborazione con Assoraider Crema-
schi, organizza tre appuntamenti rivolti ai bambini dai 6 ai 10 

anni: Conosciamo la Giungla degli Scout è il titolo dell’iniziativa che 
si terrà nei giorni di oggi, sabato 26 gennaio, sabato 2 e 16 febbra-
io dalle ore 10 alle ore 11 presso la sala Ragazzi della Biblioteca 
Comunale “Clara Gallini” di via Civerchi a Crema. Materiale ri-
chiesto per partecipare a queste tre ‘avventure’: astuccio completo 
(colla, forbici etc...), un orologio con le lancette e, se già la si pos-
siede, una bussola.

Per informazioni e prenotazioni e-mail: sala ragazzi@comune.
crema.cr.it, da martedì a venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18, sabato 
dalle ore 9 alle ore 12.

M. Zanotti
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Giovedì 31 gennaio alle ore 21 prende avvio in Biblioteca la II 
edizione della rassegna di approfondimento I Giovedì dell’Ar-

chivio, inaugurata nell’inverno 2017. Si tratta di un’iniziativa cul-
turale curata dal servizio archivistico attivato presso la Biblioteca 
C. Gallini di Crema. L’intento è quello di sviluppare brevi appro-
fondimenti e momenti di divulgazione a partire dai documenti 
appartenenti ai tanti archivi storici conservati presso la sede del-
la biblioteca. Ogni intervento cercherà di mostrare e valorizzare 
i tanti legami vicendevoli che esistono tra documenti d’archivio, 
patrimonio bibliografico e informazioni disponibili in rete. Il pri-
mo appuntamento avrà il titolo: C’era una volta - l’angolo della piazza 
che nessuno guardava e sarà realizzato a partire principalmente da 
documentazione appartenente all’archivio storico del Comune di 
Crema. Come nel giro di una manciata di anni cambia totalmen-
te il volto di un luogo centralissimo e frequentatissimo della città: 
simbolo di un cambiamento profondo nel modo di vivere gli spazi 
collettivi, mentre la città abbandona le logiche difensive permetten-
dosi il piacere e l’orgoglio di offrire una “bella prospettiva” a chi, 
straniero, giunge a Crema. Prossimi due appuntamenti, giovedì 14 
febbraio archivio Benvenuti, Affari di cuore, quando matrimonio faceva 
rima con patrimonio e giovedì 28 febbraio archivio Opera Pia Mari-
na e Climatica Cremasca (Finalpia), Omnibus - da Crema al mare e 
ritorno. Ingresso sempre libero.Tutto esaurito annunciato per È 

questa la vita che sognavo da bam-
bino? con Luca Argentero, in scena 
al Teatro del Viale di Castelleone 
domenica 3 febbraio alle ore 21 
(testo di Gianni Corsi, per la regia 
di Edoardo Leo) all’interno della 
stagione Sifasera. 

Argentero racconterà le storie 
di grandi personaggi dalle vite 
straordinarie, che hanno inci-
so profondamente nella società, 
nella storia e nella loro discipli-
na. Narrati sia dal punto di vista 
umano che sociale, con una par-
ticolare attenzione al racconto dei 
tempi in cui hanno vissuto. Luisin 
Malabrocca, Walter Bonatti e Al-
berto Tomba, tre sportivi italiani 
che hanno fatto sognare, tifare, 
ridere e commuovere varie gene-
razioni di italiani.

Per gli amanti della lirica si an-
nuncia imperdibile, invece, la pro-
posta di sabato 9 febbraio al Teatro 
Sociale di Soresina dove, alle ore 
21, andrà in scena La Traviata (al-
lestimento completo), opera lirica 
in tre atti di Giuseppe Verdi su 
libretto di Francesco Maria Piave, 
tratta da La signora delle camelie di 
Alexandre Dumas. A portare in 
scena questo amatissimo titolo 
sarà la compagnia Fantasia in re 

del maestro Giaroli, che già in 
passato è stata protagonista sulle 
tavole del palco di Soresina con 
Nabucco, Carmen, Barbiere di Sivi-
glia e Tosca. Il dramma lirico de 
La Traviata racconta la storia d’a-
more fra un giovane di onorata 
famiglia (Alfredo Germont) e una 
cortigiana di dubbi costumi (Vio-
letta Valery). I pregiudizi sociali 
divideranno i due amanti (anche 
per l‘ingerenza del padre di Al-
fredo, Giorgio Germont), riuniti 
dalla verità e dall’amore qualche 
minuto prima della morte di tisi 
di Violetta. Due sono i cardini del 
dramma: amore e morte e intorno 
a questi s’aggira l’ispirazione del 
musicista che forse non salì mai 
tanto in alto nell’esprimere il do-
lore.

Biglietti euro 27/25/15, in 
vendita a: Castelleone, Ufficio 
Turistico, via Roma 58 merco-
ledì e sabato 17.30-19; Soresina 
Informagiovani c/o Biblioteca, 
via Matteotti 6 martedì, venerdì 
15.30-18.30; Orzinuovi, cartoleria 
Gardoni, p. V. Emanuele 75; Cre-
ma presso Il Nuovo Torrazzo, via 
Goldaniga 2; Bagnolo Cr.sco La 
calzorapid, C.C. La Girandola. 
Informazioni e prenotazioni tel 
0374/350944 - 348/6566386.

Argentero in arrivo, poi 
lirica con La Traviata 

Un momento dello spettacolo “Traviata” che andrà 
in scena al Teatro sociale di Soresina sabato 9 febbraio

SIFASERA

Da sinistra Cappelli, Chizzoli, Strada, Zanzi, Angelotti e Guerini Rocco



  

sabato
26

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere 
 11.30  Dreams road. Argentina 
 12.20 Linea verde life. Perugia
 14.00 Linea bianca. Aprica
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Primafestival. Anticipazioni e gossip
 20.40 Soliti ignoti. Il ritono
 21.25 Ora o mai più. Show musicale
 0.15 Petrolio. Inchieste

domenica
27

lunedì
28 29 30 31 1

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Cedar cove. Serie tv
 9.10 Rai Parlamento
 9.45 Un ciclone in convento. Telefilm
 10.30 Frigo. Pino Strabioli
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 11.25 Sci. Coppa del Mondo
 14.00 9-1-1. Telefilm
 16.15 Giorgio Perlasca, un diplomatico...
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.55 Hawaii five-O. Telefilm
 21.05 Ncis: Los Angeles. Film
 21.50 S.W.A.T. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.30 Mi manda Raitre In+
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.30 Presa diretta. Reportage
 18.00 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 22.00 Quante storie di sera. Rb
 22.35 Alla lavagna! Nicola Molteni

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema. Magazine dal mondo
 9.20 Super partes. Comunicazione
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 C'e posta per te. Show
 1.05 Striscia la notizia. Show
 1.30 Il peccato e la vergogna
 5.00 Media shopping. Show

 13.40 
 14.10 
 16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.20 Tom & Jerry. Cartoni anim.
 7.50 Heidi torna tra i monti
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 Upgrade. Gioco
 14.30 Superman II. Film
 17.05 Powerless. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Madagascar 3. Ricercati in Europa
 23.00 Automobilismo. Formula E
 0.50 Angie Tribeca. Telefilm

 10.35 
 13.45 
 14.30 
 17.05 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.40 Viaggiatori, uno sguardo sul Mondo
 9.15 Benvenuti a tavola. Nord vs. Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Freedom. Reportage 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 40 carati. Film
 23.30 La legge del crimine. Film
 1.50 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Messa per la dedicazione
  dell'altare. Dalla Cattedrale 
  di S. Maria Antiqua
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul
 21.20 Il diario di Anna Frank
  Film con Millie Perkins
 0.30 Veglia
  con i giovani  

 18.00 
  
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Bellezza selvaggia
 10.30 Agrisapori
 11.00 Videocomics. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Telefilm
 12.00 L'occasione della mia vita. Film
 13.45 Dolci tentazioni
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 I dolci di Marzia. Rb
 18.45 Soul. Rb
 19.30 Novastadio. Rb
 23.00 Vie Verdi. Rb

 11.00 
 11.15 
 11.30 
 12.00 
 13.45 
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 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.30 
 18.00 

 10.30 
 11.00 
 11.25 
 14.00 
 16.15 

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

 18.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paese che vai. Torino
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde. Il mondo di don Camillo...
 13.55 S. Messa in diretta da Panama
 15.30 Domenica in 
 17.35 La prima volta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa
 0.05 Speciale TG1
 1.35 Applausi
 2.50 Settenote
 3.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.45 Sorgente di vita. Rb
 8.15 Protestantesimo. Rb
 10.00 Generazione giovani. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 Dribbling. Rb
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 19.55 Apri e vinci. Gioco
 21.00 La porta rossa. Serie tv
 23.00 La domenica sportiva. Rb 
 0.50 L'altra Ds. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica geo
 10.20 Rai cultura. Treviso
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più
 15.35 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.20 Grazie dei fiori. Rb
 21.20 Le ragazze. Documenti
 0.10 1/2 h in più
 1.10 Il posto giusto. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.20 I menù di "Giallo Zafferano"
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Beautiful. Soap
 17.20 Domenica live
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Dottoressa Giò. Miniserie
 23.25 Tiki Taka. Talk show
 1.35 Paperissima spint
 2.10 Il peccato e la vergogna

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Suburgatory. Sit. Com.
 7.40 Tom & Jerry. Cartoni animati
 7.55 Un uomo chiamato Flintstone
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 First Strike. Film
 15.40 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.15 Le iene show
 1.00 Girlfriend experience. Telefilm
 2.50 Media shopping

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 7.55 Amiche mie. Telefilm
 10.00 S. Messa. Da S. Andrea delle Fratte
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Un ciclone in famiglia 3. Serie tv
 13.45 Donnavventura. Reportage
 15.00 Nina. Film
 16.40 Sfida a White Buffalo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Naked Among wolves. Film
 23.40 Defiance. I giorni del coraggio. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 13.30 S. Messa per la Giornata
    Mondiale della Gioventù 
 16.45 Visita alla Casa Hogar 
  del Buen Samaritano
 17.45 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena 
 19.00 Le città invisibili. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Documentario
 21.10 Incontro con i volontari

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente 
 7.45 Le ricette di Guerrino
 8.00 Telefilm 
 9.00 Shopping  
 13.30 Vie verdi 
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto
 19.45 Novastadio
 23.00 Soul. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 Prima festival
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 La compagnia del cigno. Serie tv
 23.45 Che fuori tempo che fa. Talk show
 0.50 S'è fatta notte. C. Raznovich, R. Morelli

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 C'è Grillo. Speciale su Beppe Grillo
 23.30 Boris-Il film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Roma dei Re
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Monica Contrafatto
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Presa diretta. Dio Patria Famiglia

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Adrian. Serie tv 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.05 The goldbergs. Sit. com.
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.30 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Run all night. Una notte per sopravvivere.
 23.40 Dredd. La legge sono io. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Delitto in Camargue. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.20 Cavalli selvaggi. Film
 2.35 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. 
  Rubriche
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Teresa d'Avila
  Il castello interiore. Film
 23.05 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 Passo in tv 
  Talk show 
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 Vie verdi 
  Rubrica 
 12.30 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. Rb
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 Calcio. Milan-Napoli 
 23.05 Porta a Porta. Talk show
 1.15 Sottovoce
 1.45 Rai cultura. Teatri senza tempo
 2.40 Applausi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 9-1-1 Telefilm
 23.00 Southpaw. L'ultima sfida. Film 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: De Gasperi e il Fascismo
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Yvan Sagnet
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Finalmente la felicità. Film 
 23.10 Hitler contro Picasso e gli altri. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.05 The goldbergs. Sit com
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.30 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Le Iene. Rosa e Olindo...
 24.00 Trafficanti. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 La legge del capestro. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.30 Le fate ignoranti. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. comedy
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 3 sul divano.
  Film con Jerry Lewis, Janet Leigh 
 23.10 Retroscena. Rubrica
 23.50 La Compieta. Preghiera 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping
 10.00 Il richiamo della foresta. Telefilm 
 10.45 Tg agricoltura
 11.15 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 I dolci di Marzia. Rb 
 12.15 Schierati. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.55 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Rb
 23.00 La magia d'oriente

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Atalanta-Juventus
 23.05 Porta a porta. Talk show
 1.15 Sottovoce
 1.45 Rai gold. Movie mag
 2.10 Le avventure di Laura Storm

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.55 Apri e vinci. Gioco 
 17.25  Rai Parlamento. Notiziario
 18.00 Calcio: Fiorentina-Roma 
 21.05 Cut
 21.20 La porta rossa. Film
 24.00 Calcio&Mercato. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L'Inghilterra dei Beatles
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Anna Costanza Baldry
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 55 passi nel sole. Show 
 0.20 #Hype. Rotocalco

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.05 The goldbergs. Sit. com.
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.30 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Sherlock Holmes. Film
 0.15 Cappuccetto rosso sangue. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 E io mi gioco la bambina. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 #CR4: la repubblica delle donne. Show
 0.10 Piccole luci
 0.50 Music line. Vasco Rossi

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
 19.30 Speechless. Sit com 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Il buio oltre la siepe
  Film con Gregory Peck
 23.30 Effetto notte
  Rubrica
 0.05 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendita
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Vie verdi. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 I dolci di Marzia
 12.15 Tv click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.55 Wags. Rb
 20.25 Novastadio. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Primafestival. Anticipazioni gossip
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Che Dio ci aiuti 5. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm 
 20.50 Calcio: Inter-Lazio
 23.05 Stracult live show
 0.15 Calcio&Mercato. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Hollywood va alla guerra
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Mario De Bellis
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Padri e figlie. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 L'isola dei famosi. Reality 
 0.40 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.05 The goldbergs. Sit. com.
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.30 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Richie Rich-Il più ricco del mondo. Film
 23.20 Lara Croft tomb raider: la culla della vita

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Air force-aquile d'acciaio. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Inchieste
 23.55 Confidence. La truffa perfetta. Film
 2.25 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
 19.30 Speechless. Sit com 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Qui è ora
  Documentario
 22.15 Don Bosco
  Film con Gian Paolo Rosmino
 23.40 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Documentario
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 Bellezza selvaggia 
 12.30 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.55 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista 
  Talk show
 23.30 Musica e spettacolo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredita. Gioco
 20.30 Primafestival. Anticipazioni gossip
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Superbrain. Le supermenti. Talent
 24.00 TV7. Settimanale
 1.40 Cinematografo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.20  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm 
 21.05 Cut
 21.20 The good doctor. Telefilm
 23.40 Povera patria. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Khomeini e la rivoluz. iraniana
 15.25 Non ho l'età. Real tv.
 15.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. R. De Lucia e B. Burioli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Stai lontana da me. Film
 22.55 Rabona. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Amici. Talent
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco 
 1.00 Supercinema. Magazine
 1.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 12.10 L'isola dei famosi. Reality
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 16.05 The goldbergs. Sit. com.
 16.35 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.30 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Sherlock Holmes. Gioco di ombre. Film
 0.15 Il luogo delle ombre. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di donnavventura. Rep
 16.20 Far west. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Donnavventura

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. com
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera 
 20.45 Tg2000. Geurra e Pace
 21.10 Don Camillo
  Film con Fernandel, Gino Cervi 
 23.10 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Tg agricoltura
 10,30 Soul. Rubrica
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Bellezza selvaggia
 12,00 Griglia di partenza in pista
  Talk
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.35 Linea d'ombra. Talk show
 23.30 Agrisapori. Rb

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Barbara D’Urso torna
nei panni della dott.ssa Giò

 di SERGIO PERUGINI                       

Dai festival Se la strada potesse parlare 
e La favorita, mentre a ricordare la 

Shoah c’è L'uomo dal cuore di ferro. Toni 
da commedia con Ricomincio da me e 
Compromessi Sposi. 
Le indicazioni della Commissione film 
Cei

Giovedì 24 gennaio sono stati molti i tito-
li usciti al cinema. Iniziamo subito da quelli 
più attesi: Se la strada potesse parlare di Barry 
Jenkins e La favorita di Yorgos Lanthimos. 

Il primo film è stato presentato alla Festa 
del Cinema di Roma ed è tratto dal roman-
zo di James Baldwin: uno spaccato degli 
Stati Uniti anni ’70 sempre nella prospet-
tiva della comunità afroamericana, vittima 
di abusi e discriminazioni. Il regista Jenkins 
realizza un’opera intensa e compatta, con 
una bella carica di pathos, dimostrando una 
chiara crescita artistica. 

Dal punto di vista pastorale il film è da 
valutare come complesso, problematico e 
adatto per dibattiti.

Ha vinto due premi di peso all’ultima 
Mostra del Cinema di Venezia La Favorita 
del greco Yorgos Lanthimos. Candidandosi 
ora a sbancare ai prossimi premi Bafta (12 
nomination) e in pole position per gli Oscar 
2019, il film è una graffiante e grottesca fo-
tografia della monarchia inglese del XVIII 
secolo sotto la corona di Anna Stuart. Ruo-
tando attorno all’esuberante e depressa re-
gina Anna (Olivia Colman da Oscar) e alle 
sue due dame di compagnia, la macchinosa 
Lady Sarah (Rachel Weisz) e la rampante 
Abigail (Emma Stone), il film coglie gli 
smarrimenti della politica, la corruzione 
generata dal potere e lo sbandamento dei 
valori. Un fotogramma dal passato che 
esplode in maniera incandescente nella so-
cietà occidentale contemporanea. Il film è 
senza dubbio complesso e problematico.

Dedicato al dramma della Shoah c’è poi 

L’uomo dal cuore di ferro di Cédric Jimenez, 
tratto dal romanzo di successo HHhH di 
Laurent Binet. È il racconto della follia omi-
cida del gerarca nazista Reinhard Heydrich, 
tra i promotori della “soluzione finale”, ma 
anche della missione “Anthropoid” tesa a 
eliminare il pericoloso uomo. Una pagina 
storica vera, narrata con efficacia e tensio-
ne, per contribuire al racconto della storia e 
per fare memoria dell’orrore del passato, af-
finché tutto ciò non riaccada. E sempre per 
questo proposito riesce in sala Schindler’s 
List, a 25 anni dalla prima proiezione, ca-
polavoro di Steven Spielberg vincitore di 
7 Premi Oscar, che ha segnato in maniera 
indelebile il racconto della Shoah tra cine-
ma e società. Un film potente, disturbante, 
necessario e coraggioso.

Cambiamo pagina: da Hollywood arri-
va la commedia Ricomincio da Me di Peter 
Segal e con protagonista Jennifer Lopex 
che richiama Una donna in carriera, mentre 
dall’Italia c’è Compromessi Sposi di France-
sco Micciché con Diego Abatantuono e 
Vincenzo Salemme, due consuoceri impe-
gnati nel far fallire il matrimonio dei figli.

Infine, due titoli italiani: è stato in sala 
solo dal 14 al 16 gennaio (e poi su Rai Uno) 
Io sono mia di Riccardo Donna, con la talen-
tuosa Serena Rossi che dà volto e voce alla 
storia di Mia Martini; è invece una com-
media nel segno degli equivoci L’agenzia dei 
bugiardi di Volfango De Biasi con Massimo 
Ghini, Giampaolo Morelli e Alessandra 
Mastronardi.

CINEMA

di MARCO DERIU

Non contenta di occupare tutti i pomeriggi di Canale 5, 
compreso quello domenicale, l’onnipresente Barbara 

D’Urso popola anche la prima serata rivestendo i panni della 
Dottoressa Giò (domenica, ore 21,20), tornata in onda per la 
terza stagione a vent’anni di distanza dalle prime due (1997 e 
1998). 

La protagonista, Giorgia Basile detta – appunto – Giò, lavora 
come ginecologa in un ospedale romano, sogna di avere un 
figlio ma perde il bambino nel tentativo di sedare un litigio fra 
una donna incinta tossicodipendente e il suo pusher.

Il tragico avvenimento causa la rottura fra lei e il marito Ar-
mando, avvocato, ma lei recupera tutta la sua relazionalità fra 
le mura dell’ospedale. 

Episodio per episodio, la dottoressa ha a che fare non solo 
con la salute delle sue pazienti ma anche con le loro storie, 
profonde e spesso drammatiche.

Oltre alle competenze cliniche, la protagonista ci mette una 
dose di umanità, in realtà alquanto melliflua, che – se pure 
si attaglia bene al personaggio – stride con il cinismo che la 
D’Urso conduttrice esibisce nei suoi programmi pomeridiani 
facendosi gli affari altrui e sbattendo in faccia agli spettatori 
tutta la sua indiscrezione sentimentale.

A quanto pare, il pubblico dei suoi fan non ha ancora rag-
giunto la saturazione, se è vero che l’esordio della nuova pro-
duzione ha raccolto una media di 3 milioni di spettatori, con 
uno share del 12,64%; a seguire la serie è soprattutto il pubbli-
co femminile più giovane.

Come ormai avviene per la maggior parte dei programmi 
televisivi, il riscontro del pubblico trova conferma anche sul 
fronte social, dove l’hashtag #DottoressaGio si è fatto notare 
fra gli argomenti discussi su Twitter.

Rispetto alle produzioni di vent’anni fa, il personaggio inter-
pretato dalla D’Urso è molto più melenso e, per quanto possi-
bile in una fiction, ancora meno credibile. 

Il “trattamento” di temi pur drammatici come la violenza 
sulle donne, appare spesso sopra le righe e scivola facilmente 
nel trash. Anche la recitazione lascia a desiderare, rivelandosi 
molto casereccia e poco professionale.

Se, nonostante tutte queste debolezze, la fiction riesce a rag-
giungere i risultati di pubblico di cui sopra, evidentemente le 
spettatrici e gli spettatori dei nostri tempi hanno basse pretese 
e gusti non particolarmente raffinati. 

Quanta distanza dagli “sceneggiati” di una volta o dalle 
produzioni estere (ER – Medici in prima linea e Grey’s Anatomy, 
tanto per citarne un paio) di cui al massimo si riesce a scim-
miottare il formato…

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

Nelle sale cinema
dal 24 gennaio

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30-12.30 E 15.00-19.00

Novità - Linea cosmetica
 “YUVENICE”  viso e corpo

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. NORI DONARINI *                                            

L’ipocondria è un disturbo psichico che si 
manifesta con una preoccupazione eccessiva 

per la propria salute, un timore esasperato e 
intenso nei confronti delle malattie e della morte.

Il termine risale alla medicina ippocratica, 
che definì questa patologia come “il male degli 
ipocondri”. Secondo Ippocrate l’ipocondria era 
un disturbo dello stomaco e della mente che 
causava disordini della digestione, alterazioni 
umorali e paura della morte. 

Molière scriveva di ipocondria nel ‘600, ne 
Il malato immaginario: “Infermo e malato come 
sono, voglio procurarmi un genero e dei parenti 
medici, per avvalermi di buone difese contro la 
mia malattia, avere nella mia famiglia la fonte 
dei rimedi che mi sono necessari, anche per 
consulti e ricette”.

Il paziente ipocondriaco interpreta in maniera 
sistematicamente alterata le informazioni 
provenienti dal proprio corpo, nonostante le 
rassicurazioni ricevute dai medici e malgrado 
sia dotato dei requisiti intellettivi adeguati per 
poter comprendere le informazioni fornite dagli 
specialisti che consulta. 

Normalmente l’insorgenza della malattia 
avviene nel giovane adulto e permane fino 
alla mezza età. La salute diviene il baricentro 
della vita dell’ipocondriaco, che ne parla in 
continuazione con parenti e amici, con i quali 
intende condividere preoccupazioni e ansie 
e dei quali non sopporta gli atteggiamenti di 
sdrammatizzazione. 

L’ipocondria non è il timore, vago e indefinito, 
di soffrire di una patologia, ma la convinzione, la 
certezza di avere una malattia precisa e di essere 
l’unica persona ad avere compreso la situazione 
nella sua chiarezza e globalità.

Perché sia posta la diagnosi di ipocondria, è 
necessario che i sintomi riferiti dal paziente siano 
correlati a una manifestazione fisica inesistente 
o di lieve entità: in caso contrario, non si 
tratterebbe di ipocondria, ma di preoccupazione 
eccessiva e sproporzionata di un dato reale 
(disturbo d’ansia da malattia). 

La diagnosi differenziale deve essere posta 
anche nei confronti del disturbo d’ansia da 
sintomi somatici, caratterizzato da sintomi fisici 
reali e ben individuabili.

Il paziente sviluppa interesse specifico nei 
confronti delle malattie, se ne interessa, le studia. 
Tuttavia il suo non è un approccio scientifico, 
ma un tentativo di trovare conferma ai propri 
sospetti. 

L’ipocondria arriva a spingere il paziente ad 
autoprescriversi esami e accertamenti, terapie 
farmacologiche e di integrazione, il tutto nella 
convinzione che i medici abbiano sottovalutato 
la sua sintomatologia, che abbiano trascurato di 
analizzare tutti i dati clinici a loro riferiti e che 
dunque siano giunti a conclusioni diagnostiche 
superficiali.

(1 - continua)

  *Medico del Dipartimento 
di Salute Mentale

UN TIMORE ESASPERATO PER LE MALATTIE (1) 

Il disturbo dell’ipocondria
 Considerato il grande riscontro che ha avuto 

l’articolo del dicembre scorso sul caso dei 
diamanti da investimento, riteniamo necessa-
rio aggiornarvi sulla vicenda che ha coinvolto 
migliaia di consumatori, anche cremaschi, che 
ci hanno contatto telefonicamente per avere 
delucidazioni e aggiornamenti.  Purtroppo, le 
novità non sono positive per chi ha acquista-
to i diamanti dalla società IDB S.p.A., per tale 
motivo consigliamo a chi 
ha i diamanti in custodia 
presso DPI di ritirarli subito. 
Con sentenza n. 43/2019 
del 10.1.2019, depositata il 
15.1.2019, il Tribunale di 
Milano ha dichiarato il fal-
limento della società Inter-
market Diamond Business 
(IDB). Giudice Delegato è 
la dottoressa Alida Palu-
chowski, mentre come cura-
trice è stata incaricata l’avv. 
Maria Grazia Giampieretti 
di Milano. Sono stati gli 
stessi commissari della IDB 
a portare i libri in Tribu-
nale. Alcuni avvocati degli 
imputati nei procedimenti 
penali hanno annunciato che 
presenteranno opposizione 
alla dichiarazione di fallimento, dato che a loro 
modo di vedere non ne sussistono i presupposti. 
Lo faranno, come logico, anche per evitare il ri-
schio che i loro assistiti incorrano in eventuali 
imputazioni per reati fallimentari.

La prima udienza per l’accertamento dello 
stato passivo è fissata per il giorno 8.4.2019, alle 
ore 10,00, mentre il termine per il deposito delle 
istanze di ammissione è di trenta giorni prima 
di detta udienza, ovvero venerdì 8 marzo 2019.

Purtroppo per chi non ha ritirato i diamanti 
lasciati in custodia presso IDB, la strada è in sa-
lita.

Assodato che i diamanti in custodia presso 
la IDB sono tutti al loro posto, il primo sugge-

rimento che diamo è quello di non contattare 
la Curatrice Fallimentare. Al momento l’avv. 
Giampieretti non ha da dire nulla a nessuno e 
l’unico effetto delle centinaia di e-mail e telefo-
nate che sta ricevendo, sarà quello di ostacolarne 
il lavoro. Alla IDB erano già in corso le conse-
gne dei diamanti alla clientela, sebbene con no-
tevoli ritardi rispetto alle richieste. Il Curatore 
ha l’obbligo di proseguire gli affari già iniziati 

e di conseguenza procedere 
alle riconsegne riguardo alle 
richieste pervenute fino alla 
data di fallimento. 

Tutti i consumatori che 
ancora detengono i diamanti 
in custodia presso la IDB, do-
vranno pertanto presentare 
al Fallimento ricorso per la 
restituzione-rivendicazione 
delle pietre entro il prossi-
mo 8 marzo. È consigliabile 
inviare il ricorso al più pre-
sto in modo da consentire 
l’esame della domanda di 
restituzione e rivendica con 
priorità rispetto alle istanze 
di insinuazione al passivo 
da parte dei creditori.  

Ogni azione però è da 
valutare e coordinare con le 

azioni da intraprendere nei confronti delle banche 
presentatrici a partire da Banco BPM, ed evitare 
incompatibilità tra le diverse procedure e soprat-
tutto difficoltà nella quantificazione del danno 
da chiedere, così come le domande di rivendica 
dovranno essere precise nell’individuazione del 
bene di cui si chiede la restituzione.  Potete quindi 
rivolgervi alla nostra associazione per valutare le 
azioni da intraprendere in vostra difesa.

     Avv. Marta Guerini Rocco
 Associazione Consumatori Campo di Marte 

L’Ufficio dei Diritti –Piazza Premoli, 4 – Crema
Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle ore 18 

solo previo appuntamento al n. 0373/ 81580  

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Diamanti da investimento: fallita IDB

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco



 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-Fiorenzuola     2-1
Reti: 34’ Bruzzone, 44’ (r.) e 84’ (r.) Pagano

Crema 1908: Marenco, Gregorio (75’ Guercio), Giosu, De Ange-
li, Scietti, Incatasciato (85’ Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari, Radrez-

za, Ganci (66’ D’Appolonia). All.: Stankevicius.

Dal dischetto capitan Pagano è implacabile, infilza una volta per tempo 
l’estremo difensore del Fiorenzuola favorendo l’esplosione di gioia dei 

sostenitori nerobianchi che lasciano il ‘Voltini’ col sorriso sulle labbra. “Siamo 
in corsa per i playoff, si vede l’ottimo lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo pro-

seguire per la strada imboccata”, ha considerato mister Stankeviucis al termine 
delle ostilità, soddisfatto della prestazione del collettivo che ha fruttato i tre punti. 

Per l’autore della doppietta (è arrivato a quota 13) “era l’ultima chiamata per 
i playoff  e non abbiamo perso il treno. Ora dobbiamo dare tutto per portare a 
casa il massimo”. “Volevamo la vittoria. Abbiamo giocato bene, con grinta e de-
terminazione – il commento del centrale difensivo De Angeli (convincente la sua 
prestazione) nella mischia dall’inizio –. Ci siamo messi a tre dietro nella ripresa per 

sfruttare gli esterni. È andata bene”.  
La trasferta di domani a Ravenna, sulla carta non è affatto proibitiva, ma l’undici 

romagnolo ha appena fatto sudare le proverbiali sette camicie al Reggio Emilia, in 
corsa per il salto di categoria. È fanalino di coda, ma per niente rassegnato. Si gio-
cherà a porte chiuse: la tribuna dell’impianto del Classe non è a norma.  Il sodalizio 
ravennate “spera sia una domenica ‘dolce’. A Reggio la squadra ha dimostrato di 
saper stare in campo anche contro compagini costruite per un campionato diverso 
dal nostro. Sarà dura e mancheranno ancora Caidi e Ferri per squalifica e De Rose 
per infortunio”. I nerobianchi all’andata s’imposero all’inglese grazie all’incornata 
di Ferrari e a un’autorete. 

Stankeviucis potrebbe rivedere l’assetto rispetto a domenica, quando ha mandato 
in campo in contemporanea la coppia d’attacco formata da Ferrari e Ganci, che ha 
lasciato il posto a D’Appolonia a metà ripresa. In difesa c’è stata la prima da titolare 
di Gregorio, che ha convinto (è calato nel finale e al suo posto è subentrato il dicias-
settenne Guercio). 

La prima vera occasione ce l’ha il Crema al 25’ con Ferrari su cui si esalta il portie-
re emiliano. Al 34’ gli ospiti si portano in vantaggio su azione d’angolo, quindi c’è la 
reazione dei nostri, che pareggiano i conti al 44’ su rigore concesso per atterramento 
di Ferrari, subito pericoloso dopo il tè (48’). Al 52’ il Fiorenzuola colpisce il palo e 
al 67’ manda alle stelle da pochi passi Marenco. Da lì in avanti meglio la formazione 
di Stankevicius, vicina al gol con Ferrari al 69’ e all’81’ con un bel colpo di testa di 
D’Apollonia, che all’84’ viene atterrato dal portiere conquistando il rigore che Paga-
no con la consueta precisione trasforma. 

“Siamo in corsa per i playoff...”. Vietato sbagliare, quindi, domani.

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, il gruppo lotta 
e batte in casa il Fiorenzuola

SABATO 26 GENNAIO 2019

 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-Fiorenzuola     2-1
Reti: 34’ Bruzzone, 44’ (r.) e 84’ (r.) Pagano

Crema 1908: Marenco, Gregorio (75’ Guercio), Giosu, De Ange-
li, Scietti, Incatasciato (85’ Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari, Radrez-

za, Ganci (66’ D’Appolonia). All.: Stankevicius.

Dal dischetto capitan Pagano è implacabile, infilza una volta per tempo 
l’estremo difensore del Fiorenzuola favorendo l’esplosione di gioia dei 

sostenitori nerobianchi che lasciano il ‘Voltini’ col sorriso sulle labbra. “Siamo 
in corsa per i playoff, si vede l’ottimo lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo pro-

seguire per la strada imboccata”, ha considerato mister Stankeviucis al termine 
delle ostilità, soddisfatto della prestazione del collettivo che ha fruttato i tre punti. 

Per l’autore della doppietta (è arrivato a quota 13) “era l’ultima chiamata per 
i playoff  e non abbiamo perso il treno. Ora dobbiamo dare tutto per portare a 
casa il massimo”. “Volevamo la vittoria. Abbiamo giocato bene, con grinta e de-
terminazione – il commento del centrale difensivo De Angeli (convincente la sua 

Crema 1908, il gruppo lotta 
e batte in casa il Fiorenzuola
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I nerobianchi esultano per la doppietta di Pagano che regala loro la vittoria casalinga

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Zola-Sasso Marconi                           3-3
Ciliverghe-Calvina                       1-0
Crema-Fiorenzuola                             2-1
Fanfulla-Pavia                         4-3
Lentigione-Pergolettese                          1-3
Mezzolara-Adrense                                 2-3
OltrepoVog.-Modena                             OltrepoVog.-Modena                             OltrepoVog.-Modena 0-2
Reggio A.-Classe                        1-0
Carpaneto-San Marino                    1-1

Una grande, grandissima Parking Graf! 
Le cremasche sono riuscite a sbanca-

re il parquet di Costa Masnaga per 69-72, 
al termine di una partita dalle mille emo-
zionim e che idealmente può essere divisa 
nettamente in due parti. Nel primo tempo 
infatti le lecchesi hanno dominato, com-
plice anche un metro arbitrale che le ha 
favorite non poco, e si sono portate a più 
14. Sembrava una partita finita, chiusa, 
e che molto probabilmente avrebbe tolto 
in maniera definitiva le cremasche dalla 
questione primo posto. E invece quest’an-
no le biancoblù hanno davvero qualcosa 
in più. Nel secondo tempo infatti Crema 
ha preso il comando delle operazioni, ha 
difeso bene ma soprattutto ha attaccato 
con un’incredibile efficacia, ritrovando 
anche il tiro da tre punti che nella prima 
metà non era entrato (0 su 5 al 20’). Nel 
terzo quarto è stato un bombardamento 
dalla distanza continuo da parte delle cre-
masche, con Caccialanza soprattutto, ma 
anche con le varie Melchiori, Rizzi e Ca-
poferri. Il divario è stato tutto recuperato, 
e si è quindi andati a un’ultima frazione 
equilibrata. E qui le nostre non hanno cer-
to smesso di giocare e anzi, si sono portate 

fino a più 8. E quando anche Costa ha pro-
vato il forcing per rientrare, le cremasche 
hanno saputo resistere, con grande lucidi-
tà, e alla fine sono venute via con una vit-
toria di quelle che può indirizzare un cam-
pionato. La strada è ancora lunghissima, 
certo, parliamo solo della prima di ritorno, 
ma il campionato nelle prime 5 posizioni è 
equilibratissimo, e gli scontri diretti valgo-
no quindi doppio.

Ora bisogna solo avere continuità di 
rendimento. Per tutte le prossime giornate 
infatti Caccialanza e compagne gioche-
ranno contro compagini di seconda fascia, 
impegnate nella lotta per non retrocedere. 

Si inizia domani alle 18 alla Cremonesi 
contro il Ponzano terz’ultimo, e già larga-
mente superato all’andata in terra veneta. 

Il rischio in partite come questa è solo 
ed esclusivamente un calo di concentra-
zione, perché Crema è parecchio superiore 
all’avversaria. Dopo le trevigiane si andrà 
a Carugate, poi a Bolzano contro le Si-
sters, poi in casa contro l’altra Bolzano e 
quindi a Varese e successivamente in casa 
con San Martino di Lupari (tutte squadre 
della seconda metà della graduatoria), pri-
ma del big match per il primato ad Alpo. 
Sei partite separano da questa sfida, e 
dovranno essere sei vittorie. La Parking 
Graf ha dimostrato di avere proprio tutto 
per primeggiare in questo girone, e avere 
quindi la testa di serie numero uno ai pla-
yoff, con tutte le gare di ritorno da giocare 
in casa. Questo dovrà essere l’obiettivo 
delle biancoblù da qui a fine campionato, e 
questo è assolutamente nelle proprie pos-
sibilità. Come detto, in questo frangente 
sono le stesse cremasche le principali ne-
miche di sé stesse. Sono superiori a tutte le 
prossime sei avversarie e possono perdere 
solo se affronteranno questi impegni in 
modo deconcentrato. Servirà davvero tan-
ta maturità per riuscirci, ma quest’annata 
potenzialmente così magica merita sempre 
un impegno massimo.                               tm

Basket A2: la Parking Graf sbanca Costa Masnaga!

Domani, domenica 27 gen-
naio vi aspettiamo tutti 

alla pista di atletica “Renato 
Olmi” dove, su  un percorso di 
1,5 km, si svolgerà il 12° Tro-
feo Panzetti di corsa campestre, 
organizzato dalla Nuova Virtus 
Crema. 

La gara è aperta a tutti, dalle 
categorie esordienti fino ai Ma-categorie esordienti fino ai Ma-categorie esordienti fino ai Ma
ster M60 e oltre. 

L’impianto è ubicato in via 
Rossi Martini e si può parcheg-
giare sia nella stessa via in pros-
simità della ditta New Majestic 
che in prossimità del campo da 
rugby dove ci sono due ampi 
parcheggi. Aspettiamo tanti 
bambini, il divertimento è as-
sicurato e ci saranno premi per 
tutti.

Nello scorso fine settimana gli 
atleti della Virtus Crema si sono 
dati da fare su più fronti, otte-
nendo ottimi risultati sia nelle 
indoor che nel cross. 

Cominciando da domenica 
14 gennaio, nella 1° tappa del 

circuito Cross per Tutti a Ce-
sano Maderno bravissima Irene 
Canclini categoria esordiente B 
femminile che ha chiuso con il 
2° posto su 62 atlete i 400 mt con 
il tempo di 1.25.40. 

Nella categoria Cadette su 97 

atlete Alice Canclini ha chiuso 
all’ 8° posto i 2.000 mt con il 
tempo di 8.59.40 mentre Bene-
detta Simonetti alla sua prima 
gara nella nuova categoria ha 
chiuso al 30° posto con il tempo 
di 9.50.95. Nella categoria ca-di 9.50.95. Nella categoria ca-di 9.50.95. Nella categoria ca

detti Davide Giossi, anche lui 
alla sua prima gara nella nuova 
categoria, ha chiuso al 19° po-
sto su 104 atleti i 2.000 mt con 
il tempo di 8.16.40. Purtroppo 
Giulia Ferrari, per un problema 
fisico, non è riuscita a termina-fisico, non è riuscita a termina-fisico, non è riuscita a termina
re la gara.

Sabato 19 gennaio a Saron-
no, nel campionato regionale 
indoor di salto in lungo cate-
goria A/J/S, bravissimo il no-
stro Marcello Spinelli che si è 
classificato al 6° posto con la 
misura di mt 6,20. Sempre il 
19 gennaio a Padova, nel cam-
pionato regionale assoluti, il 
nostro allenatore Paolo Vailati, 
per la società Nuova Fanfulla 
Lodigiana, si è classificato al 
3° posto nel getto del peso con 

la misura di mt 16.09, mentre il 
nostro portacolori Moussa As-
sef ha corso i mt 200 con un otti-
mo tempo, ma è stato squalifica-mo tempo, ma è stato squalifica-mo tempo, ma è stato squalifica
to per invasione di corsia. Bravo 
lo stesso, andrà sicuramente me-
glio nelle prossime gare.

Atletica: 12° Trofeo Panzetti alla pista di Ombriano
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Non è iniziato nel migliore dei modi il 2019 per la Imecon Cre-
ma. Doppio impegno in tre giorni per la Imecon Crema che 

tra sabato 19 e martedì 22 gennaio è scesa in campo due volte per la 
disputa della 13’ e 14’ giornata del girone A della serie C maschile. 
Il bilancio del doppio impegno non è stato certamente esaltante 
per la formazione di coach Viani che ha raccolto due soli punti dei 
sei disponibili contro avversari sulla carta decisamente alla portata. 
Sabato sera di fronte al pubblico amico i portacolori della Imecon 
sono stati sorprendentemente sconfitti al tie break dalla Tecnoace 
Villanuova che occupa la terz’ultima posizione della graduatoria. 
In vantaggio per due set a zero, grazie ai parziali di 25-17 e 25-23 
ottenuti nei primi due giochi, in casa cremasca dal terzo set in poi 
scendeva il buio e così gli ospiti, grazie ai punteggi di 25-21, 25-18 
e 15-12, ribaltavano l’andamento della contesa e si aggiudicavano 
il match. Martedì in casa dell’Olimpia Bergamo, in scia ai crema-
schi in classifica per un solo punto, il tie break è risultato ancora 
fatale ai nostri, nonostante si fossero trovati ancora in vantaggio 
nel conto set, sconfitti con i parziali di 22-25, 27-25, 25-11, 15-25, 
7-25. Questa sera alle 21 al Palabertoni la Imecon chiuderà la fase 
ascendente del torneo ospitando il Remedello nono in classifica 
con 21 punti contro i 19 dei locali scivolati al quint’ultimo posto 
della graduatoria. Per quanto riguarda la serie C femminile sabato 
sera si sono disputate le gare di ritorno del “Winter Bonus”. La Cr 
Transport Ripalta Cremasca, dopo aver perso la gara d’andata al tie 
break in quel di Lazzate, si è prontamente riscattata superando il 
team brianzolo con il punteggio di 3-1. I parziali a favore del team 
ripaltese sono stati di 25-13, 25-17, 21-25 e 25-17. Un successo che 
ha portato in dote al team cremasco due punti pesanti per la clas-
sifica del girone D della serie C. Il cammino del massimo torneo 
regionale riprenderà sabato 2 febbraio con la disputa della prima 
giornata di ritorno che vedrà la Cr Transport ospitare la Promoball 
Maclodio.                                             Jiulius
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Inverno finora asciutto e sul green del Golf Crema Resort, si conti-
nua a giocare. Nella Winter 4Plm by Cristian Events’, gara a 4 palle, 

due giocatori, con la formula a 18 buche Stableford per categoria uni-
ca, primo Lordo è risultata la coppia Righi-Ferrari, che ha preceduto 
Andreini-Bissoloti e Bucarelli-Oneda. Nella Prima categoria Netto, in-
vece, Bucarelli-Oneda hanno regolato Falanga-Balestrieri e Ganzerla-
Gardiol.

A seguire, si è giocata la ‘Golf Cup by Katana’, gara a 18 buche 
Stableford per atleti di tre categorie. Nel Lordo c’è stata la tripletta del 
Golf Club Crema con Marco Barbieri che ha messo in riga i compagni 
di circolo Danilo Lucchetta e Luca Rossetti. Nel Netto della Prima ca-
tegoria, Barbieri ha concesso il bis davanti a Edoardo Vailati del Golf  
Club Crema e allo stesso Lucchetta. Claudio Seletti del Golf Antico 
Borgo Camuzzago ha trionfato nella Seconda categoria precedendo 
Alberto Battistel del Golf Club Jesolo e Romano Fontanini del Golf  
Club Crema. Nella Terza categoria, infine, successo di Italo Mazzoleni 
del Golf Club Crema, che ha messo in fila Paolo Campregher del Golf  
Club Laghetto di Peschiera Borromeo e Gianluca Iasella, altro espo-
nente del circolo organizzatore.

Oggi si disputa la ‘TM Open Race to Marrakech’, gara a 18 buche 
Stableford per tre categorie; finale italiana diretta per i primi classifi-
cati e finalissima estera a Marrakech. Domani, invece, sarà la volta di 
un’altra prova della ‘Katana Golf Cup’, 18 buche Stableford per tre 
categorie. Nel frattempo, prosegue il tesseramento per l’anno 2019. Chi 
volesse ricevere informazioni può rivolgersi alla segreteria del circolo di 
Ombrianello (telefono 0373 84500) aperta dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 17.30. Il circolo 
dispone di due percorsi, da 9 e 18 buche, per garantire un approccio 
corretto e divertente agli esordienti e soddisfare le esigenze di giocatori 
più esperti. Completano i servizi del Golf Club la presenza di un cam-
po pratica, della Club House, con spogliatoi, di un ristorante aperto 
tutti i giorni e del Pro-shop.                                                                         dr
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 di FEDERICA DAVERIO

Lentigione-Pergolettese    1-3
Reti: p.t. 27’ Zagnoni; s.t. 4’ Franchi su rig., 30’ Muchetti, 50’ 

Bithiene
Pergolettese: Stucchi, Manfroni, Fanti, Panatti, Lucenti, Bakayoko, 

Piras (40’st Bitihiene), Manzoni (19’st Muchetti), Gullit (24’st Bortoluz), 
Franchi (36’st Cazzamalli), Morello

Non era facile. Giocare su un campetto (di patate), stretto e faticoso come quello 
di Lentigione contro una formazione ben organizzata e per nulla intimorita dalla 

capolista, soprattutto nel primo tempo. Ma la voglia di rimanere lassù era troppo ghiotta 
e i gialloblù nella ripresa hanno recuperato una partita iniziata male (nei primi 45 minuti 
Zagnoni aveva portato in vantaggio gli emiliani, ndr).

 Nella ripresa infatti sono bastati 4 minuti a Franchi per essere atterrato in area, con-
quistare un rigore e trasformarlo. Una volta in parità, la Pergolettese ci ha creduto ed è 
andata ancora in gol due volte con i neo entrati Muchetti e Bithiene. Hanno vinto anche 
Modena e Reggio... ma poco importa poiché il primato è rimasto ben saldo nelle mani dei 
cremaschi! Particolarmente soddisfatto al termine della gara mister Contini, che anche stavolta 
ha azzeccato i cambi e ha saputo infondere la giusta tensione emotiva al gruppo: “È stata 
una partita dura. Contro una squadra molto organizzata, molto fisica, su un campo dove  era 
difficilissimo giocare il pallone. Ci hanno messo un po’ in difficoltà nel primo tempo, ma solo 
perchè erano più presenti nella nostra metà campo, ma non mi ricordo azioni da gol. Ci hanno 
messo un po’ in difficoltà solo sulle palle alte e sono stati bravi a sbloccare il risultato da calcio 
di punizione. Noi abbiamo avuto troppa frenesia, dovevamo gestire meglio il pallone. Negli 
spogliatoi, durante la pausa, ho chiesto ai ragazzi di provare a giocare meglio la palla, essere 
più determinati, anche se il campo non lo permetteva molto, e sono stati bravi nel riuscirci. 
Poi dopo l’espulsione del loro giocatore, siamo stati più agevolati, però nella ripresa ho visto 
una grande reazione della mia squadra, dove si è sofferto ma bravi a chiudere la partita. Un 
grosso bravo lo devo fare ai giovani 2000 in campo: Fanti ha salvato il risultato sul 2 a 1 con 
una bella chiusura, Manfroni sta migliorando gara dopo gara, dimostrando di essere un ottimo 
giocatore, Stucchi è stato sempre attento e sicuro in ogni intervento, ma anche i più vecchi si 
sono calati nella realtà della gara battagliando in ogni angolo del campo e poi c’e’ Morello che 
quando strappa diventa imprendibile”.

Dal ‘momento euforia’ al ‘momento verità’ il passo è breve, poiché domani alle ore 14.30 al 
Voltini arriverà la blasonata Reggio Audace (all’andata al Mapei Stadium ci rifilò un fin troppo 
non veritiero 5 a 0, ndr). Ancora assenti Villa e Fabbro. Previsto il pubblico delle grandi occa-
sioni (meglio sfruttare la prevendita, ndr). Sulla gara si è così espresso mister Contini: “Una 
squadra costruita per vincere il campionato. Sarà una partita molto difficile, ma noi proveremo 
a metterli in difficoltà, sapendo che hanno una rosa molto forte e lo vorranno dimostrare.
Anche se arriveranno in tanti da Reggio, noi giochiamo al Voltini davanti ai nostri tifosi, che ci 
daranno quella spinta in più, come solo loro sanno dare”.

Pergolettese, anche Lentigione 
è terra di conquista... si sogna!

SABATO 26 GENNAIO 201941

Anche a Lentigione, numerosissimi i tifosi gialloblù presenti a festeggiare il primato
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Pergolettese 44; Modena 42; 
Reggio Audace 40; Carpaneto Reggio Audace 40; Carpaneto 
35, Fanfulla 35; Fiorenzuola 35, Fanfulla 35; Fiorenzuola 
31; Crema 1908 30; Pavia 26;
Mezzolara 24; Lentigione 22, Lentigione 22, 
San Marino 22, Adrense 22; San Marino 22, Adrense 22; 
Sasso Marconi 21; Axys Zola Sasso Marconi 21; Axys Zola 
20; Calvina 19, Ciliverghe 19; 20; Calvina 19, Ciliverghe 19; 
Oltrepovoghera 16; Classe 15
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Adrense-Carpaneto
Calvina-Axys Zola
Classe-Crema 1908
Fiorenzuola-Fanfulla
Modena-Mezzolara
Pavia-Ciliverghe
Pergolettese-Reggio Audace
San Marino-Lentigione
Sasso Marconi-OltrepovogheraSasso Marconi-Oltrepovoghera
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Il match, in programma doma-

ni alle 18 tra il Volley Zelo e la 
Segi Spino, chiuderà il 13° turno 
del raggruppamento A della Pri-
ma Divisione femminile, sancen-
do nel contempo la fine del giro-
ne d’andata del massimo torneo 
provinciale. Nella giornata di ieri 
sera si sono disputati i seguenti 
incontri: Vivivolley95 Secugna-
go-Amatori Monte, New Volley 
Vizzolo-Trattoria Severgnini 
Vailate e Arcicoop Vaiano-Smile 
Paullo, mentre mercoledì sera a 
Riozzo avevano aperto le ostili-
tà le padrone di casa lodigiane 
contro l’Airoldi Bagnolo. Sabato 
scorso le bagnolesi hanno affron-
tato di fronte al pubblico amico, 
la capolista Pantigliate cedendo 
0-3 (26-28, 15-25, 17-25), mentre 
a Vailate la Trattoria Severgnini 
ha rifilato un netto “cappotto” 
(25-22, 25-17, 25-13) alla Vivi-
volley95. 

Negli altri incontri della dodi-
cesima giornata la Segi Spino si 
è imposta nella sfida casalinga 
d’alta classifica con il Vizzolo per 
3-1 con i punteggi di 18-25, 25-
15, 25-14, e 25-15. Con un secco 
3-0 e i parziali di 25-17, 25-17 e 
25-13 la Capergnanica Volley si 
è aggiudicata il derby cremasco 
contro l’Arcicoop Vaiano, così 
come l’Amatori Monte ha liqui-
dato lo Junior Sant’Angelo con 
il punteggio di 3-0 (25-14, 26-
24, 25-18). La classifica, dopo 
la penultima d’andata, vede la 
Segi Spino con 30 punti insegui-
re a una lunghezza la capolista 
Pantigliate, mentre la Trattoria 
Severgnini a quota 28 occupa la 
terza posizione. 

Quinta piazza con 22 punti 
per il Capergnanica Volley, in-
calzata a un punto dall’Ama-
tori con l’Airoldi subito dietro 
a quota 20. Arcicoop Vaiano 
sempre al quart’ultimo posto 
con 10 punti all’attivo. Merco-
ledì 30 Volley Riozzo-Amatori 
Monte inaugureranno il girone 
di ritorno, mentre venerdì sarà 
la volta di Segi Spino-Laudense, 
Pantigliate-Trattoria Severgnini, 
Vizzolo-Airoldi e Vivivolley95-
Capergnanica Volley. Nel rag-
gruppamento B l’Andreoli e 
Cresci Izano, dopo essersi impo-
sta 3-0 (25-18, 25-23, 31-29) sul 
campo della Dinamo salendo a 
quota 12 in graduatoria, giovedì 
ha chiuso l’andata ospitando il 
Volley Cappuccini e giovedì 31 
gennaio inizierà il ritorno, sem-
pre in casa, contro La Rocca 
2000.

Junior
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Dalla terra rossa del Palatennis del Tc Crema fino a quella ambitis-
sima del Foro Italico di Roma, sede degli Internazionali d’Italia. 

Un sogno, quello di giocare accanto ai più forti tennisti del mondo, 
che la scorsa settimana è stato regalato a sei giocatori: Enrico Rozzi, 
Giorgio Spinelli, Marco Di Bitonto, Luca Zaccagnini, Emilio Saronni 
e Massimo Pagliari, tutti protagonisti della tappa cremasca del “Road 
to Foro”, il circuito di tornei provinciali di Quarta categoria, validi 
come tappe di qualificazione per il “Master BNL”. 

Il modo migliore per far sentire gli amatori come dei professioni-
sti è nato da un’idea lanciata dalla Federtennis nel 2017, strutturata 
in maniera molto semplice: ogni 
provincia ha il suo torneo di qua-
lificazione per la fase regionale, 
che a sua volta metterà in palio 
dei posti per il gran finale roma-
no di maggio. Vuol dire che il 
torneo giocato sui campi del Tc 
Crema, che ha risposto presente 
al richiamo della manifestazione 
amatoriale più importante d’Italia, è solo l’inizio del percorso, ma in-
tanto spedirà un gruppetto di protagonisti all’appuntamento regionale 
in programma in primavera, accontentando anche chi nello scorso fine 
settimana ha dovuto dire addio al titolo proprio sul più bello. Come 
l’under 16 di casa Giorgio Spinelli, che da favorito numero uno del ta-
bellone si è guadagnato la finale grazie ai successi su Leoni e Magenis, 
ma all’ultimo atto è stato beffato dall’esperto Enrico Rozzi, over 55 del 
Dlf Cremona. Dopo un primo set a senso unico, Spinelli se l’è giocata 
alla pari nel secondo parziale, ma nelle fasi decisive il più forte è stato 
di nuovo Rozzi, che l’ha spuntata per 6-1 7-5 e si è preso il primo titolo 
stagionale. Nel doppio, invece, il successo è andato all’over 35 del Tc 
Crema Marco Di Bitonto e al milanese Luca Zaccagnini, che in una 
finale particolarmente combattuta hanno avuto la meglio per 7-6 7-5 
sulla coppia di over 45 di casa composta da Massimo Pagliari ed Emi-
lio Saronni.                                                                                                dr 

La Chromavis Abo Offanengo ha chiuso l’an-
data del girone A della B1 al quinto posto 

solitario con 25 punti, lamentando un distacco 
dalla zona playoff di 6 lunghezze, rappresentata 
dalla terza posizione attualmente occupata dal 
Marcello Re Vigevano. Sabato scorso Porzio e 
compagne hanno inanellato la quinta vittoria 
consecutiva della gestione Barbieri, ottava in 
assoluto dall’inizio della stagione, andando a 
conquistare con pieno merito e con un rotondo 
3-0 l’intera posta sul difficile campo comasco di 
Albese con Cassano. In casa della Tecnoteam, 
che precedeva le cremasche in classifica di un 
punto, la Chromavis Abo ha offerto una presta-punto, la Chromavis Abo ha offerto una presta-punto, la Chromavis Abo ha offerto una presta
zione più che positiva, dettando legge nel primo 
e terzo parziale e dimostrando solidità caratte-
riale e capacità di reazione nel secondo gioco. 
Dopo alcuni scambi di studio, le neroverdi nel 
set inaugurale prendevano subito il largo giocan-
do con precisione e determinazione e chiuden-
do così in scioltezza con il punteggio di 14-25. 
Nella frazione successiva le ospiti si portavano 
immediatamente sul 1-6 prima, di rallentare il 
ritmo e farsi raggiungere e sorpassare dalle pa-ritmo e farsi raggiungere e sorpassare dalle pa-ritmo e farsi raggiungere e sorpassare dalle pa
drone di casa comasche sul 19-19 e sul 21-19. 
Con caparbietà, però, Porzio e compagne conti-
nuavano a crederci e, dopo aver annullato un set 
point all’Albese, si aggiudicavano il gioco 24-26. 
Nove gli ace messi a segno dalla Chromavis Abo 
che ha visto ben quattro giocatrici in “doppia ci-

fra”: Minati con 15 punti, Cheli e Gentili a quo-
ta 11 e Porzio realizzatrice di 10 punti. “Per me è 
stata un’emozione tornare qui, dove ho giocato 
due anni fa, e vedendo molta gente a cui voglio 
tanto bene – ha sottolineato la centrale offanen-
ghese Francesca Gentili – . Sapevamo fosse una 
partita molto importante e sono felicissima per 
la squadra, quindi per me è un’emozione dop-
pia. Dove vogliamo arrivare? Ora continuiamo a 
pensare partita per partita, ma il nostro obiettivo 
sono i playoff”. “Mi sentivo bene, in partita, e 
sono doppiamente felice, ma è sempre frutto del 
lavoro che facciamo tutti insieme. Da soli non 
si porta a casa il match. – ha incalzato la com-
pagna Veronica Minati –  Abbiamo offerto una 
grande prestazione di squadra soprattutto a li-
vello caratteriale; siamo state brave a tener botta 
anche nel secondo set, lottando punto a punto e 
tirando fuori la grinta che forse fino a oggi non 
si era ancora vista così”.

Il campionato di serie B1 riprenderà con la 
prima giornata domenica 3, alle ore 18, al Pala-prima giornata domenica 3, alle ore 18, al Pala-prima giornata domenica 3, alle ore 18, al Pala
Coim. Per non perdere la concentrazione e il rit-
mo partita, in previsione della pausa dell’attivi-
tà agonistica in questo weekend, coach Barbieri 
ha fatto sostenere giovedì un “allenamento con-
giunto” alle sue ragazze in quel di Ospitaletto, 
ospite delle locali targate Vinilgomma che occu-
pano attualmente la terza posizione del girone B 
della serie B1.                                    Giulio Baroni 

Volley B1: Abo, obiettivo playoff

Nello scorso fine settimana si è concluso il girone d’andata 
della serie D femminile. Nel raggruppamento E la Bccigno-

celte Agnadello ha disputato il 13° turno stagionale in casa del 
Carobbio Bergamo, conquistando l’intera posta con il punteggio 
di 3-1. Vinti i primi due con un doppio 25-21, le agnadellesi ri-
prendevano fiato nella terza frazione consentendo alle padrone 
di casa di accorciare le distanze con il punteggio di 25-18. 

Le cremasche tornavano prontamente “in sella” nel quar-
to gioco chiudendo la contesa con un ultimo 25-13. Alla fine 
dell’andata la Bccignocelte Agnadello occupa la quarta posizio-
ne solitaria della graduatoria con 25 punti all’attivo. Nel girone 
F la Zoogreen Capergnanica non si è lasciata sfuggire la facile 
occasione di chiudere la fase ascendente del torneo con un suc-
cesso. Sul campo del fanalino di coda Lemen Volley “progetto 
giovani” le cremasche hanno messo a segno la decima vittoria 
stagionale espugnando il campo di Almenno San Bartolomeo 
con il punteggio di 3-0. I parziali a favore delle neroverdi ospiti 
sono stati di 25-15, 25-21 e 25-20. Non è riuscito invece il sorpas-
so alla Branchi Cr81 Credera nei confronti del Vobarno che la 
precedeva in classifica di due punti. Le bresciane hanno violato 
al quinto set il palazzetto di Credera imponendosi con i parziali 
di 25-14, 12-25, 25-21, 18-25 e 15-7. La Zoogreen Capergnanica 
continua a veleggiare nelle zone nobili della graduatoria occu-
pando il quarto posto con 27 punti ma avendo una gara in meno, 
mentre la Branchi Credera occupa attualmente l’ottava piazza a 
quota 18. Il torneo di serie D osserverà in questo week end un 
turno di riposo prima dell’inizio del ritorno, ma questa sera alle 
20.30 a Capergnanica la Zoogreen recupererà la gara della deci-
ma giornata contro la Siderurgica Leonessa Iseo che, in caso di 
vittoria, potrebbe regalarle la seconda piazza solitaria alle spalle 
del Brescia Volley.                                                                                 Julius

Nel match di ritorno del “Winter Bonus” 
l’Enercom Volley 2.0 ha fatto valere il Nl’Enercom Volley 2.0 ha fatto valere il N

fattore campo battendo in tre set il Warmor 
Volley Gorle, che si era imposto per 3-1 nel 
primo confronto. La gara di sabato al Pala-primo confronto. La gara di sabato al Pala-primo confronto. La gara di sabato al Pala
Bertoni è stata ben giocata da entrambe le 
squadre ma con spunti di altissimo livello per 
Cattaneo e compagne, che alla fine si sono 
imposte con i parziali di 26-
24, 25-17 e 25-20 conquistando 
punti preziosissimi per la clas-
sifica del girone D della serie 
C. Tra le cremasche miglior 
realizzatrice è stata la capitana 
Cattaneo con 14 punti seguita 
a quota 12 da Ginelli e Fioretti. 
“Ho chiesto alle ragazze di gio-
care per la squadra senza guardare ai numeri 
personali e l’hanno fatto ottenendo un bel 
successo di gruppo - ha commentato il tecni-
co cremasco Matteo Moschetti al termine del 
match –. Quando andiamo in ritmo riuscia-
mo a giocare bene. Farlo contro Gorle, che è 
squadra esperta ed efficace, non è stato facile 
ma abbiamo disputato una bella partita. Ma 
c’è ancora da lavorare, ad esempio al servizio 
dove sbagliamo ancora troppo”. Il campio-

nato di serie C femminile riprenderà sabato 
2 febbraio con la prima giornata di ritorno, 
che vedrà la Enercom esibirsi al PalaBertoni 
contro la Seriana Volley Pirates. A comple-
tare il positivo weekend per i colori del Vol-
ley 2.0 Crema, sabato sera, è giunta anche 
la vittoria della Banca Cremasca nell’ultima 
gara d’andata del girone G della serie D. Le 

atlete guidate da Valentina Bo-
nizzoni hanno colto la prima 
vittoria esterna stagionale sul 
campo del Borgovirgilio, im-
pegno considerato alla vigilia 
difficilissimo sia per la distanza 
da percorrere, 120 chilometri 
per arrivare a Pegognaga, sia 
per il valore delle avversarie che 

occupavano la settima posizione col doppio 
dei punti rispetto alle cremasche. Al termine 
le biancorosse hanno colto un successo tan-
to meritato quanto prestigioso imponendosi 
per 1-3 con i parziali di 23-25, 22-25, 25-16 
e 22-25. Con il successo di sabato la Banca 
Cremasca si è stabilizzata in nona posizione 
con 14 punti all’attivo. Prossimo impegno il 2 
febbraio per la prima di ritorno a Porto Man-
tovano.                                            Giulio Baroni

Volley C: vittoria per Enercom 2.0
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C’ha preso gusto il Romanengo: è andato a vincere 
a Villongo e ora  può guardare la classifica senza 

arrossire. Continuando a marciare, come fatto in que-
ste prime due giornate di ritorno, può davvero toglier-
si belle soddisfazioni la compagine di mister Roberto 
Scarpellini (nella foto) che, durante la pausa natalizia, 
aveva esternato ottimismo senza però lanciare procla-
mi. In vero non lo fa neppure dopo la proficua trasfer-
ta di domenica. “La strada per la salvezza è ancora 
lunga. Non facciamoci illusioni anche 
perché la nostra è una squadra strana”. 

Che significa? “Che vinciamo con le 
grandi, con le prime e poi le becchiamo 
con avversari decisamente alla porta-
ta”. Intanto si sono raccolti sei punti, 
il massimo, negli ultimi 180’ e la sfida 
appena archiviata col sorriso sulle lab-
bra era di quelle toste. “Difatti sono 
davvero molto soddisfatto della presta-
zione del collettivo, ma sorpreso sino ad 
un certo punto proprio per la considerazione appena 
fatta. Speriamo di dare continuità al discorso avviato, 
senza fare voli pindarici perché in questo campionato 
può davvero succedere di tutto”. 

Domani a Romanengo arriva la Pradalunghese; a 
confronto ci saranno due compagini appaiate in gra-
duatoria, che all’andata condivisero la posta (1 a 1). La 
sfida di Villongo con la terza in graduatoria l’ha decisa 
la rete firmata da Porcu a un quarto d’ora dalla conclu-
sione. Con gli orobici abbastanza sbilanciati in avanti 
alla ricerca dei tre punti,  la squadra di Scarpellini ha  

colpito in contropiede a suggello di una ripartenza da 
applausi. Il centravanti cremasco, lasciato sul posto un 
difensore, ha infilzato il portiere locale in uscita con un 
tocco delizioso. La reazione dei padroni di casa è stata 
sterile, resa annacquata anche dalla grinta degli ospiti, 
determinati a difendere il vantaggio conquistato meri-
tatamente e il portiere Polesel è stato sostanzialmente 
chiamato a interventi di ordinaria amministrazione. 
Nella prima frazione, filata via all’insegna dell’equili-

brio, la prima occasione l’ha avuta la 
compagine cara al presidente Gritti, 
con Porcu al 20’, che a tu per tu col 
portiere ha perso l’attimo buono per 
insaccare. L’undici bergamasco ha 
risposto alla mezz’ora scheggiando 
la traversa su calcio da fermo e prima 
del tè ci hanno provato i locali, quindi 
i nostri con Pozzoli. Domani con la 
Pradualunghese, Gibeni e compagni 
vorrebbero prolungare la striscia. Ro-

manengo con: Polesel, Piloni, Gibeni, Lafronza, (87’ 
Coti Zelati), Pelizzari, Fiorentini, Armanni, Rexho, 
Porcu (84’ Prandi), Vaccari, Pozzoli (75’ Fusar Poli). 

La Rivoltana, rimasta in inferiorità numerica dopo 
appena 25’ per l’espulsione del capitano Biava (paro-
laccia?), ha rimediato tre pappine dal Villa. Gli ospiti 
hanno sbloccato il risultato al 35’ trasformando un ri-
gore dal dischetto a pochi secondi dal riposo. A metà 
ripresa la terza segnatura. Domani la squadra di patron 
Aurelio Cazzulani è attesa dal Bresso, cliente difficile, 
ma non impossibile.                                                 AL

Restano appaiate in vetta Ca-
stelleone e Soresinese (42 

punti). Entrambe hanno vinto 
con il minimo scarto i rispettivi 
match, i gialloblù il derby col 
Chieve. Per Calcio Crema e Spi-
nese Oratorio, invece, domenica 
è stata notte fonda. 

La Soresinese ha mantenuto 
il primato in classifica grazie un 
rigore di Dognini, ma sprecando 
anche diverse altre chance, spe-
cie con Spinelli e Rabaglio. Un 
palo colpito nel finale dal San 
Biagio ha fatto tremare porta e 
tifosi, ma i tre punti sono arriva-

ti. 1-0 anche per il Castelleone 
nel big match con il Chieve, che 
gli ha fatto sudare le fatidiche 
sette camicie. La prima in clas-
sifica ci ha provato con Viviani 
e De Goes da calcio piazzato e 
i chievesi han risposto con Can-
natà e Simonetti. 

Nella ripresa doppia opportu-
nità fallita di poco per Cipelletti, 
di fatto le prove del gol. Sangio-
vanni al 73’ ha servito Gallari-
ni che ha appoggiato al centro 
di nuovo per Cipelletti, il quale 
ha trovato conclusione e devia-
zione vincente. La gara è stata 

vibrante e molto accesa, proprio 
come deve essere un derby. Par-
tita da dimenticare, dicevamo, 
per la Spinese Oratorio: il Valera 
Fratta gli ha rifilato quattro reti 
con Griffini, Luppi, Bellani e di 
nuovo Griffini. Nessun gol per i 
nostri, che hanno trovato un’al-
tra giornata no. Idem per l’altra 
formazione cremasca che lotta 
per la salvezza. 

Il Calcio Crema ha perso 1 a 5 
contro il Santo Stefano, restando 
pericolosamente in ultima posi-
zione, a 9 punti. Il Calcio Santo 
Stefano, tra l’altro, è oggi guida-
to dall’ex mister del Castelleone 
Oscar Miglioli. La sua s’è dimo-
strata essere una squadra tosta e 
preparata per la categoria. I cre-
mini hanno incassato gol troppo 
presto per provarci e il morale è 
sceso subito “sotto i tacchetti”. 
Nel finale per i nerobianchi il 
gol della bandiera di Meta, ma 
il Santo Stefano avrebbe potuto 
dilagare. 

Spinese Oratorio e Chieve re-
stano, dunque, a 12 punti, in una 
posizione comunque delicata e 
difficile. Salvezza possibile, per 
carità, siamo all’inizio del ritor-
no, ma serve un cambio di rotta, 
lo diciamo nuovamente. 

Domani, alle 14.30, tutti di 
nuovo in campo e ci saranno 
due derby. Il turno potrebbe es-
sere favorevole al Castelleone, 
anzi lo è, ma il è il campo a con-
segnare i verdetti, non sempre in 
linea con le previsioni. I giallo-
blù attendono in casa il Calcio 
Crema, mentre il Chieve acco-
glierà al “Comunele” la Spinese 
Oratorio. 

Alla capolista potrebbe far co-
modo un bel pari nel confronto 
tra Santo Stefano e Soresinese, 
magari una vittoria della forma-
zione di casa. Di fronte due tec-
nici preparati, Miglioli e Canto-
ni, che conoscono bene il Calcio 
Cremasco. Vinca il migliore. 

LG

Domani va in ‘onda’ il big 
match. A confronto Oratorio 

Offanengo-Palazzo Pignano, le 
uniche due formazioni, graduatoria 
alla mano, che possono aspirare al 
salto di categoria senza dover ricor-
rere ai playoff. All’andata vinse net-
tamente (4 a 1) l’attuale capolista 
allenata da Tessadori, che vanta 4 
punti di vantaggio sulla compagine 
guidata da Patrini. È una sfida che 
promette forti emozioni, da seguire 
quindi. Il Palazzo, reduce dal suc-
cesso di misura a spese della Cal-
cense (2 a 1, reti di Coti Zelati al 1’ 
e Nolli su rigore al 40’), in caso di 
successo porrebbe una seria, seppur 
non definitiva, ipoteca sul capitolo 
promozione. Dovesse vendicare la 
sconfitta patita alla terza d’andata 
invece, l’Offanengo, vittorioso a 
Soncino (0-1, gol di Roscio al 5’), 
si porterebbe a una sola lunghez-
za dalla battistrada. Le prime due 
della classe arrivano a questo ap-
puntamento in buone condizioni di 
forma, intenzionate a confermare 

di meritare la posizione occupata in 
graduatoria. “Come ti avevo detto a 
bocce ferme la scorsa estate, il cam-

pionato sarebbe stato ‘affare’ delle 
due corazzate che tra poco più di 24 
ore  si confronteranno – rammenta 
il condottiero del Monte, Isaia Ma-
razzi (nella foto) –. Per il Palazzo 
si tratta del primo match point, se 
vince difficilmente sarà agguanta-
bile; differente il discorso invece se 
dovessero maturare altri risultati: 
il capitolo promozione resterebbe 
apertissimo. Non chiedermi un pro-
nostico perché si tratta di una parti-
ta dove tutto è possibile”.

Dopo 4 mesi il tuo Monte è 
ritornato alla vittoria. “Era ora. 
Quest’anno è così, abbiamo avu-

to tanti problemi, adesso stiamo 
recuperando un po’ di infortunati, 
quindi siamo fiduciosi. Col Casa-
letto abbiamo avuto anche un po’ 
di fortuna, il pari ci stava, ma non 
abbiamo rubato nulla”. Muccesi 
avanti con Severgnini al 30’.

Nel finale c’è stato l’aggancio del 
Casaletto con Giavaldi e al 90’ la 
rete decisiva di Raimondi. Vittoria 
all’inglese del Vaiano sul Pieranica 
(Lepuri al 37’ e Polloni al 91’). Pe-
rentorio 3 a 0 della Pianenghese sul-
la Doverese (Pesenti, Arciero, Fer-
rari). L’Aurora ha colto un punto 
col Casale (1 a 1: Anelli all’85’ per 
l’Ombriano, Somenzi al 94’ per gli 
ospiti). Il Fara ha rifilato 5 reti alla 
Scannabuese (5-3: Cappa, Piccolo, 
Albertini per i biancoverdi).

Nel girone cremonese la Monto-
dinese ha espugnato Acquanegra 
(0-1, Mussi al 3’ su bel cross di Ca-
valli, vicino al raddoppio al 25’) e 
resta in vetta con la Grumulus. Sal-
virola sculacciato a domicilio.

Domani derby.                               AL 

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Girone I: domani doppio 
derby, che sfide!

Domani “in onda”
 il big match

Tutti a caccia della Sergnanese da domani, domenica 27 gen-
naio. La sosta ha permesso di ricaricare le pile e in alcuni 

casi di acquisire nuovi elementi nella rosa, rinforzando l’organi-
co. Non è il caso della capolista, che non ha tesserato nessuno di 
nuovo: a 29 punti ripartirà dalla sfida con la Gilbertina, che oc-
cupa una posizione di classifica intermedia, a 19 lunghezze. Non 
sarà la stessa gara dell’andata (3 a 1 per i biancorossi di mister 
Verdelli); i soresinesi, cresciuti molto, cercheranno stavolta di 
far valere il fattore campo. A dire il vero, la prima insidia, per le 
“mucche pazze”, sarà scansata. Infatti l’Oratorio Castelleone, 
primo team all’inseguimento, a 28 punti, dovrà “scontare” la 
giornata di riposo prevista per tutti dal calendario per le poche 
squadre iscritte nel girone A.

L’Oratorio Sabbioni, terza forza del torneo con 26 punti, in-
crocerà lo Sporting Chieve, che s’è già tolto qualche bella sod-
disfazione in questa che è la sua prima annata in categoria. Ven-
derà cara la pelle anche domani. Il Bagnolo, quarto a 22 punti, 
è atteso dalla sfida con la Ripaltese, da cui gli addetti ai lavori si 
aspettano di più in questa fase discendente della stagione. 

Tra le sorprese del campionato, nella prima fase, s’è fatta vale-
re la formazione bergamasca del Vailate che ha collezionato sin 
qui 20 punti: domani ripartirà dalla Madignanese, ultima in clas-
sifica, che sta facendo fatica. Il pronostico è tutto per i vailatesi, 
ma dopo la sosta non è mai facile riprendere il cammino per nes-
suno. Completano il tabellino gli scontri Iuvenes Capergnanica-
Frassati e Trescore-San Carlo.

LG

Terza: Tutti pronti a ripartire, 
sarà una sfida appassionante

L’Offanenghese 
si riscatta subito

Il Romanengo 
ci ha preso gusto!

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-Luisiana; Caprino-Tritium; Casa-
teseRogoredo-Vimercatese; Mapello-Arcellasco; NibionnOg-
giono-Calvairate; Pontelambrese-Codogno; Sancolombano-
Cisanese; Zingonia-Offanenghese

Classifica: NibionnOggiono 45; Offanenghese 35; Tritium 
32; CasateseRogoredo 31; Brugherio 27; Codogno 25, 
Pontelambrese 25; Caprino 21, Zingonia 21; Luisiana 20; 
Vimercatese 19, Calvairate 19; Cisanese 18; Arcellasco 
11; Mapello 10; Sancolombano 5

Classifica E: Sant’Angelo 41; Trevigliese 40; Un. Basso 
Pavese 37; San Giuliano 34; Settalese 30; Bresso 26, 
Villa 26; Senna Gloria 25, Tribiano  25; Acos Treviglio 24; 
La Spezia 23; Cinisello 22; Paullese 14; Real Melegnano 
9; Rivoltana 6; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Oriese; Castelleone-
Calcio Crema; Castelvetro-Valera Fratta; Chieve-Spinese; 
Lodigiana-Lodivecchio; San Biagio-FissiragaRiozzese; Santo 
Stefano-Soresinese; Sported Maris-Montanaso

Classifica J: Grumulus 37, Montodinese 37; Sesto 32; 
Pieve 010 31; Castelverde 29; Pescarolo 27; Casalbuttano 
25; Rapid United 24, Corona 24; Sestese 23; Baldesio 20; 
Castello Ostiano 18; Salvirola 16; Gussola 13; Acquane-
gra 8; Cicognolese 7   

Classifica C: Forza e Costanza 36; Valcalepio 35; Villongo 
25, Longuelo 25; San Paolo d’Argon 24, Castrezzato 24; 
Almenno 23, Fiorente 23, Colognese 23, Gavarnese 23; 
Pradalunghese 20, Romanengo 20; San Pellegrino 19; 
Fornovo 17; Montorfano Rovato 16; Chiuduno 14 

Classifica: Soresinese 42, Castelleone 42; Lodivecchio 34; 
Santo Stefano 31; Castelvetro 28; Valera Fratta 25; Lodigia-
na 23, Oriese 23, San Biagio 23; Sported Maris 22; Mon-
tanaso 20; Casalpusterlengo 15; Chieve 12, Spinese 12; 
Calcio Crema 9, FissiragaRiozzese 9 

Classifica I: Palazzo Pignano 46; Offanengo 42; Fara Oli-
vana 34; Pumenengo 30; Scannabuese 26; Pieranica 25, 
Casale Cremasco 25; Pianenghese 22; S. Paolo Soncino 21, 
Casaletto Ceredano 21, Doverese 21, Excelsior 21; Monte 
Cremasco 17; Issese 14, Calcense 11; Ombriano Aurora  3

Pronto il riscatto dell’Offanenghese: ha calato il poker 
sul Mapello con una prestazione di qualità, restando 

saldamente al secondo posto, alle spalle del NibionnOg-
giono, che continua a mietere vittime. Domani i giallo-
rossi sono attesi dallo Zingonia (ha cambiato molto du-
rante il mercato invernale), reduce dal pari col Caprino.

 La Luisiana (nella foto i suoi supporter) al fischio di 
chiusura ha masticato amaro, “sconfitta immeritata, 
un punto l’avremo meritato perché le occasioni nitide 
le abbiamo avute noi. La Tritium ha saputo sfruttare le 
uniche due occasioni avute facendo ritorno 
a casa con l’intera posta”, riflette il diretto-
re tecnico, Alberto Cavana. Il complesso 
pandinese, tra poco più di 24 ore, sarà im-
pegnato in quel di Brugherio al cospetto di 
un avversario che staziona in zona playoff, 
“una squadra costruita per obiettivi impor-
tanti, ma che non ha saputo tenere il passo 
di chi tira il gruppo”. L’Offanenghese vole-
va dimenticare subito la sconfitta rimediata 
in casa della prima della classe e l’ha fatto 
nel migliore dei modi, confermando di valere, dandoci 
dentro senza soluzione di continuità con le idee chiare; 
difatti c’ha impiegato solo 8’ per incanalare la contesa 
sui giusti binari, con Ornaghi, lesto a metterla nel sacco 
sul cross di Colonetti, alzato da un difensore. Sulle ali 
dell’entusiasmo la squadra del presidente Daniele Polet-
ti non s’è limitata ad amministrare il vantaggio, ma ha 
continuato a premere, a fare la partita e prima del tè ha  
raddoppiato col giovanissimo Iacchetti (classe 2000), ex 
Castelleone, schierato al centro dell’attacco sin dal pri-

mo minuto (ha ceduto il posto all’esperto Forbiti attorno 
al 60’). Dopo il riposo ancora i nostri in bella evidenza e 
al 53’ è arrivata la terza segnatura, firmata da Colonetti, 
imbeccato da Moriggi. Il Mapello ha accorciato su rigo-
re al 60’ e a un paio di minuti dalla doccia i giallorossi 
hanno incartato il poker con Forbiti. 

Offanenghese: Bianchi, Guerini, Marchesini, Mo-
riggi, Ornaghi, Oprandi, Brunetti (Giavazzi), Ferrari, 
Iacchetti (Forbiti), Colonetti (Quarrad), Passoni (Ponti). 
Domani la squadra di mister Pelati vorrà tornare da Zin-

gonia col sorriso sulle labbra. 
La Luisiana ha ben interpretato la conte-

sa sin dalle battute iniziali e al 25’ ha messo 
fuori la freccia, meritatamente, con Sala 
lesto e bravo a sfruttare il lancio preciso di 
Martignoni. Al 29’ però è stata aggancia-
to su rigore, vibratamente contestato dai 
nerazzurri, “perché l’attaccante messo giù 
nella nostra area si trovava in chiara posi-
zione di fuorigioco”. Prima dell’intervallo 
la Luisiana ci ha provato due volte, con Sala 

e Migliavacca, ma senza fortuna e in avvio di ripresa il 
nuovo vantaggio sembrava cosa fatta, ma sul tiro di Sala 
a porta vuota c’è stato il provvidenziale intervento sulla 
linea di un difensore. Al 70’ la Tritium, approffittando 
di uno svarione difensivo dei nerazzurri, l’ha messa alle 
spalle di Vavassori.  A 7’ dalla doccia Cristarella ha gon-
fiato il sacco di testa su assist di Scietti, ma l’arbitro ha 
annullato per sospetto fuorigioco. “C’è tanta amarezza 
per questa sconfitta”. Per tornare a sorridere deve fare 
risultato a Brugherio.                                                  AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-Sergnanese; Iuvenes Ca-
pergnanica-Frassati; Madignanese-Vailate; Oratorio 
Sabbioni-Sporting Chieve; Ripaletese-Bagnolo; Tresco-
re-San Carlo
Riposa: Oratorio Castelleone

Classifica: Sergnanese 29; Or. Castelleone 28; Or. Sab-
bioni 26; Bagnolo 22; Vailate 20; Gilbertina 19; Ripalte-
se 17; Sporting Chieve 16; San Carlo 15; Trescore 12; 
Or. Frassati 10; Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 
3

Una formazione del Bagnolo, edizione 2018/2019
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Turno agrodolce per le formazioni cremasche di serie D, con 
una vittoria e una sconfitta. 

Partiamo proprio da quest’ultima, toccata all’Ombriano Ba-
sket 2004 che ha giocato una buona partita ma nel finale equi-
librato ha ceduto il passo per 70-63 sul campo della Padernese, 
inaugurando male così il proprio girone di ritorno.

Partono fortissimo i locali, 12-2, ma Ombriano rientra be-
nissimo e con Salinelli trova anche il primo vantaggio (22-23 al 
12’) coi bresciani poi avanti 35-33 al 20’.

Dopo la pausa lunga, Ombriano parte con il giusto piglio, va 
anche a più 5 ma viene recuperata già al 27’ sul 47 pari. L’ulti-
ma frazione è, se possibile, ancora più intensa e fisica. 

La Padernese fugge sul +3, una tripla di Bolzoni la riprende, 
poi sul 57-57 al 34’ è ancora il giovane play cremonese a siglare 
il 57-59 per gli ospiti. Patti replica subito per il 59-59. Per 3 
lunghi minuti nessuna delle due squadre trova il canestro, fin-
ché Violi e Pavoni danno il +4 ai bresciani. Dedé e Tiramani 
replicano per il 63-63 al 38’. 

Ombriano però gestisce male gli ultimi possessi, due liberi 
di Pavoni a 70 secondi dalla fine muovono l’inerzia del match 
definitivamente verso i padroni di casa, che allungano sino al 
70-63 finale. Per Ombriano occasione di riscatto domani sera 
alla Cremonesi, alle 20.30, contro la Vanoli Young. 

È invece tornata alla vittoria dopo un lungo digiuno l’Eti
alla Cremonesi, alle 20.30, contro la Vanoli Young. 

È invece tornata alla vittoria dopo un lungo digiuno l’Eti
alla Cremonesi, alle 20.30, contro la Vanoli Young. 

-
qube Izano, passata sul campo del Bancole per 66-73. Primo 
quarto in equilibrio con gli izanesi che cercano subito di sca-
vare un piccolo solco, ma trovano i padroni di casa pronti a 
ribattere colpo su colpo producendo soluzioni sia nel pitturato 
che dall’arco.

Secondo parziale che vede i Mantovani salire in cattedra e 
portarsi avanti di 5 punti per quasi tutto il quarto fino a che i 
biancoverdi trovano un paio di soluzioni di cui una all’ultimo 
secondo e impattano sul 38 pari. Partenza a razzo dei padroni 
di casa nel terzo parziale coi cremaschi, che non segnano per i 
primi 4 minuti. Pronto rientro però di Izano che, nonostante la 
zona dei padroni di casa, riesce ad attaccare bene e a trovare il 
fondo della retina con tagli e tiri da fuori, chiudendo il parziale 
sul 51-52 a proprio favore. Quarto parziale poi tutto di marca 
Etiqube, che stringe le maglie in difesa concedendo meno rim-
balzi offensivi agli avversari e, nonostante qualche palla persa 
di troppo, piazza il parziale decisivo che di fatto taglia le gam-
be ai ragazzi di Bancole. 

Per Izano 5 uomini in doppia cifra capitanati dai 17 di Case-
rini. Ieri sera match casalingo contro la capolista Ospitaletto, 
mentre venerdì prossimo ancora in casa, alle 21.30 al PalaIza-
no, sfida molto più alla portata contro Orzinuovi.

tm

Basket D: turno agrodolce

di TOMMASO GIPPONI

Ha ottenuto una grandissima vittoria, di quelle che 
fanno tanta classifica ma soprattutto morale, la Pal-

lacanestro Crema, passata 83-82 al termine di una gara 
casalinga vietata ai deboli di cuore contro Vicenza. Suc-
cesso all’ultimo secondo per i rosanero, maturato con 
un tiro libero di Marco Legnini, dopo una partita fatta di 
tanti piccoli break che sembravano decisivi e di altrettan-
te rimonte dell’esperta e superfisica formazione veneta. 
Crema è partita benissimo, con tanta voglia di fare, e si 
è portata a condurre 14–4 dopo 5 minuti. Vicenza però 
è rientrata subito e nel secondo periodo è riuscita anche 
a mettere la testa avanti, ma alla pausa lunga ci sono 
andati sopra i nostri per 47–43, merito anche degli 8 
punti dell’esordiente Lorenzo Brighi, guardia-ala raven-
nate del ’94 con trascorsi importanti tra Cento e Faenza, 
il primo rinforzo regalato dalla società a coach Garelli 
e subito autore di un buon esordio. Nella ripresa sono 
ancora i cremaschi a provare il break e a portarsi avanti 
61-53, ma anche stavolta il parziale non era quello deci-
sivo, con Vicenza che rientra e regala un ultimo quarto 
di grande equilibrio. E pieno di emozioni. 

Una tripla di Norcino fa esplodere il Pala Cremonesi 
per l’82-76 con 40” da giocare e stavolta parrebbe quel-
la buona, ma nel basket 40” sono tanti e se si mettono 
di mezzo anche gli arbitri sono dolori. E così il duo in 
grigio sanziona con un secondo tecnico Montanari che 
contestava la rimessa avversaria dopo time out, con 
espulsione del capitano e libero a segno più possesso per 
gli ospiti, che immediatamente segnavano da tre punti. 

Meno due quindi, con Crema che butta via il pallone 
e regala a Demartini il canestro del pari a quota 82 con 
13” sul cronometro. La panchina cremasca chiama time 
out e Garelli disegna uno schema per far ricevere Legni-
ni, che prende palla e attacca il proprio difensore Crosa-
to, che ingenuamente commette fallo con 3” da giocare. 

La tensione nell’impianto cremasco si taglia e l’ala 
romana sbaglia il primo libero, ma è abbastanza freddo 
da mettere il secondo, che fa esplodere la ‘bombonera’ 
rosanero. Vicenza non ha più time out ed è costretta a 
sparacchiare da metà campo senza fortuna, e così arri-
va la vittoria cremasca, che ci voleva proprio. L’ultimo 
posto ora è distante quattro punti, ma la zona salvezza 
diretta è lontana otto. 

Per provare a rientrare in gioco servirà davvero una 
grande continuità di risultati da qui alla fine. Domani 
pomeriggio si torna in campo con la trasferta contro la 
capolista Tigers Cesena, che ha appena perso inopinata-
mente a Lecco, segno che in questo campionato non c’è 
nessuno di veramente imbattibile. Compito dei crema-
schi sarà quindi quello di provarci fino in fondo, senza 
paura, quanto meno per continuare il proprio processo 
di costruzione della mentalità. 

La salvezza diretta è un obiettivo difficilissimo, l’al-
ternativa saranno i playout, e lì bisognerà essere pronti, 
perché saranno sfide secche e oltretutto in doppio turno. 

La Pallacanestro Crema determinata dell’ultima usci-
ta ha davvero tutto per farcela. Certo, manca ancora un 
rinforzo di mercato, un lungo che dia più solidità al pac-
chetto, ma la società è attivissima in questo senso per 
dare a Garelli il miglior rinforzo possibile.  

GRANDISSIMA VITTORIA PER MORALE E CLASSIFICA

BASKET B

Pall. Crema: 
ecco Brighi
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Hanno ripreso gli allenamenti in vista del ritorno all’attività agoni-
stica, le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca, impegnate 

nei campionati nazionali, regionali e provinciali. L’équipe di serie B2 
nazionale, che si colloca a metà classifica, inizierà il ritorno sabato 9 
febbraio tra le mura della palestra di via Roma, affrontando il fanali-
no di coda Tt Silverlining. I punti di distanza dalle due capolista, il Tt 
Pieve Emanuele e il Tt Milano Sport Tennistavolo, sono sei, ragion per 
cui i ripaltesi hanno bisogno di fare bottino pieno. Il team che milita 
nel girone F del campionato regionale di serie C2, occupa attualmente 
il secondo posto in graduatoria, due lunghezze sotto la battistrada Tt 
Benaco. I ragazzi proveranno a battere il Tt Brescia alla ripresa, per 
cercare di puntare in alto e di conquistare la promozione alla categoria 
superiore. In serie D2 regionale, l’équipe del Ggs – inserita nel girone 
P – è balzata in testa alla classifica nell’ultima giornata disputata, posi-
zione che condivide con il Tt Obiettivo Sport. Gli atleti hanno disputato 
un ottimo girone di andata e ora sono pronti per giocarsi le loro chances 
di promozione nel ritorno. Primo impegno, in casa contro lo Stezzano, 
terzo in graduatoria. La formazione B ripaltese di serie D2, che fa parte 
del girone O, si colloca invece al secondo posto, alle spalle dei bresciani 
del Tt Marco Polo, avanti di quattro lunghezze. La prima giornata del 
ritorno vedrà i ripaltesi ospitare il Tt Lumezzane.

La squadra del Ggs che finora ha faicato più di tutte è quella di serie 
D3, inserita nel raggruppamento bergamasco. I pongisti ripaltesi sono 
fermi all’ultimo posto, appaiati al Cus Bergamo, con soli due punti fi-
nora raccolti. Sabato 9 febbraio riceveranno lo Stezzano.                     dr 
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Doppietta della Canottieri Bis-
solati Cremona nella nona 

edizione del ‘Trofeo Mcl Caper-
gnanica’, gara regionale serale or-
ganizzata dall’omonima società 
cremasca. La manifestazione ha 
avuto il compito di aprire il nuovo 
anno agonistico locale. A salire sul 
gradino più alto del podio è stata la 
coppia composta da Paolo Guglieri 
e Roberto Venturini. I due esperti 
giocatori di categoria A della Bis-
solati si sono fatti largo nei quarti 
superando col punteggio di 12 a 8 
i cremosanesi Marco e Andrea Pa-
ladini, dopodichè si sono assicurati 
il diritto di disputare la finale, rego-
lando per 12 a 10 i lodigiani Benzi-
Monico. Contemporaneamente, 
nella parta bassa del tabellone, era 
un’altra formazione di categoria 
A della Bissolati a farsi a sua volta 
strada, quella formata da Pieran-
tonio Comizzoli e Germana Can-
tarini. I due estromettevano dalla 
competizione, prima i cremosanesi 
Benzi-Paloschi (12 a 0) e poi gli of-
fanenghesi Maccalli-Valdameri.

Nella sfida finale tutta in fami-
glia, Guglieri-Venturini riuscivano 
ad avere la meglio sui compagni 
di società Comizzoli-Cantarini e 
si imponevano per 12 a 1. La clas-
sifica finale della manifestazione è 
stata stilata dall’arbitro Francesco 
Lanzi ed è risultata la seguente: 1) 
Guglieri-Venturini (Canottieri Bis-
solati, Cremona), 2)   Comizzoli-
Cantarini (Canottieri Bissolati, Cre-
mona), 3) Benzi-Monico (Poiani, 
Lodi), 4) Maccalli-Valdameri (Mcl 
Offanenghese), 5) Paladini-Paladini 
(Cremosanese), 6) Benzi-Paloschi 
(Cremosanese), 7) Leccese-Rupo 
(Mcl Capergnanica). Il prossimo 
appuntamento è fissato per lunedì 
28, con l’inizio del ‘Trofeo d’inver-
no’, altra gara regionale a coppie 
indetta dal Bar Bocciodromo.       dr 

Weekend con una sola formazione in campo lo scorso per il 
Crema Rugby: la Under 18, superata con un netto 5-43 in 

casa dal Lumezzane. Risultato bugiardo, nemmeno tanto per la 
superiorità bresciana, quanto più per la compagine cremasca che 
è falcidiata dagli infortuni che le impediranno di giocare domani 
contro Rovato. La giornata di domani vedrà come protagonisti il 
ritorno in campo delle due formazioni Under 14 rispettivamente a 
Stezzano alle 15.30 la 1 e a 
Monza alle 16.30 la 2, e la 
Under 16, dopo un turno 
di riposo, alle 13 sul campo 
amico di Via Toffetti contro 
i Ticinensis in un gustoso 
preludio all’incontro della 
Seniores. 

Prende infatti il via do-
mani il girone playout, che 
vedrà scontrarsi fra di loro 
le sei formazioni che lotte-
ranno per evitare gli ultimi due posti retrocessione, in un girone 
all’italiana con gare di andata e ritorno, spalmato fino al 5 maggio, 
con diverse, e forse troppe, interruzioni dovute agli impegni del-
la nazionale, che sicuramente influenzeranno il torneo. Il debutto 
della squadra di Ravazzolo avverrà contro, forse, la più forte del 
lotto, il Villadose, alle 14.30 con una formazione tutta da inventare 
frutto di qualche infortunio e della mancanza sicura delle due se-
conde linee titolari per squalifica. La formazione rovigina insieme 
al Fiumicello parte, sulla carta, con il favore del pronostico visti i 
risultati dei gironi eliminatori, seguite dal Crema e dal Verona e per 
ultime il Desenzano e il Vicenza, ma la differenza tra le formazioni 
è minima e le partite vanno tutte giocate fino alla fine. Sicuramente 
bisognerà cercare di partire col piede giusto e cogliere subito una 
vittoria che dia linfa alla classifica. Non sarà facile, ma il club, con 
la portata del suo movimento, merita sicuramente di rimanere in C 
Nazionale.                                                                                       tm                                                     
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Durante il fine settimana del 19-20 gennaio 2019 si è svolto il cam-
pionato regionale indoor dell’Emilia-Romagna a Zola Predosa, in 

provincia di Bologna. L’arciera cremasca Lisa Bettinelli, essendo un 
prezioso membro della società bolognese del Castenaso Archery Team 
(CAT), ha a sua volta partecipato alla competizione che ha l’obiettivo 
di proclamare i migliori atleti della regione come campioni in carica 
del 2019. Come consuetudine, in questa tipologia di competizione si 
comincia la gara con la fase di qualifica, in cui tutti gli atleti tirano 60 
frecce e al cui termine si stila la classifica in base a ciascuna divisione 
(olimpico, arco nudo e compound) e classe di appartenenza, che varia 
in base alla fascia d’età. Dopo una partenza zoppicante, l’arciera crema-
sca ha tirato fuori gli artigli e ha scalato la 
classifica, posizionandosi al termine delle 
qualifiche al secondo posto a soli 3 punti 
dalla prima classificata. Sempre in base ai 
punti totalizzati in qualifica, Lisa e le sue 
due compagne di squadra hanno trionfato 
conquistando il primo gradino del podio 
accaparrandosi la medaglia d’oro.

Successivamente si sono sostenute le 
eliminatorie degli scontri diretti, in cui gli 
arcieri si sfidano al fine di scalare la graduatoria dai sedicesimi fino ad 
arrivare alla finale.

Si tratta di una gara di alto livello che richiama tutti i migliori atleti 
regionali e che, dunque, risulta altamente competitiva. Ogni scontro 
infatti è caratterizzato da un forte spirito agonistico e dalla voglia di vin-
cere.  Lisa è riuscita in questa impresa, tant’è che, come l’anno scorso, 
è arrivata alla finale per il primo e secondo posto, ma, diversamente dal 
verdetto dell’anno precedente, ha trionfato in un meraviglioso scontro 
adrenalinico che, solo all’ultima freccia, l’ha proclamata Campionessa 
regionale assoluta individuale 2019!

Al termine degli scontri individuali si sono svolti quelli a squadre e 
anche in questo frangente la Bettinelli e le sue compagne non si sono 
fatte mancare la medaglia, raggiungendo il secondo gradino del podio.

Al termine di questa entusiasmante giornata, Lisa Bettinelli è tornata 
a casa con 4 medaglie al collo  – ovvero tutte le medaglie conquistabili 
in quella specifica giornata – 2 ori e 2 argenti, oltre che con un’immensa 
soddisfazione di aver conquistato il titolo tanto ambito.

Turno da due vittorie e una sconfitta l’ultimo per le tre formazioni 
cremasche impegnate in Promozione e inserite nel Girone Brescia 

2. A sorpresa ha perso Il Momento di Rivolta d’Adda, che passa dal 
terzo al quarto posto in graduatoria dopo lo stop 69-54 sul campo del 
Castelcovati. Dopo una prima metà all’insegna del grande equilibrio, 
e chiusa avanti di 1 dai bresciani, il break decisivo i padroni di casa lo 
piazzano nella ripresa. A Rivolta non bastano i 12 punti di Armanni e 
gli 11 di Carera, in una serata complessivamente difficile in entrambe 
le metà campo. Ci sarà comunque tempo di rifarsi abbondantemente.

Chi invece continua a risalire la china è la Basket School Offanengo, 
che supera 56-51 il Trescore Balneario e ora in graduatoria occupa la 
settima posizione in solitaria. Gara difficile inizialmente per i cremaschi 
di Teto, sotto quasi costantemente per i primi tre quarti. Nell’ultimo è 
arrivata la scossa definitiva, difensiva prima di tutto, con soli 4 punti 
concessi, e così gli offanenghesi si sono involati verso la vittoria. Grego-
rat con 20 punti e Premoli con 10 sono stati i migliori realizzatori della 
serata, ma molto bene ha giocato anche il rientrante Carangelo.

Una vittoria che è di buon auspicio per il resto della stagione. Non è 
più ultima in classifica invece l’Abc Crema, che ora ha ben due squadre 
alle sue spalle tra cui il Pontoglio Adro, superato dai neroarancio di Pe-
raro in trasferta per 64–74, per la terza vittoria stagionale dei cremaschi.

Primi tre periodi all’insegna del grande equilibrio, con le due squadre 
a scambiarsi piccoli parziali e ad alternarsi nel punteggio. Nell’ultimo 
però Crema ha cambiato decisamente passo, trascinata da un super Pic-
co da 24 punti, ben spalleggiato dai 13 di Perotti, fino alla bellissima 
vittoria. Il giovanissimo gruppo cittadino continua a crescere e a fare 
esperienza, e merita la permanenza in categoria.                                     tm

Si è svolto domenica 20 gennaio sui campi del Centro di via Sinigaglia 
il Primo Torneo TPRA FIT singolare Maschile “A.S.D. Al Tennis”. 

Gli incontri, che si sono svolti durante tutto l’arco della giornata sotto 
l’occhio vigile ed esperto del direttore Sportivo del Centro Cesare Ma-
razzi, hanno visto incontrarsi in finale Carlo Tosetti contro Luca Enrico 
Bontempo, con la vittoria di quest’ultimo con un netto punteggio di 
9 a 4. Soddisfatti sia i responsabili del Centro Sportivo che i dirigenti 
dell’A.S.D. Al Tennis impegnati nella loro prima prova in un torneo 
Federale: “Siamo molto soddisfatti di questo torneo, primo speriamo di 
una lunga serie di gare  ufficiali sui nostri campi” ha dichiarato Fabiano 
Gerevini, presidente del Centro Sportivo Al Tennis. Arrivederci allora, 
presto sugli storici campi del centro di Via Sinigaglia!
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